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Cari  Colleghi  e  Amiciy 

Prondo  poclio  parolo  alla  profazione  clio  apposi  a  qucsto 
libro  quando  uscl  fuori,  nol  1895.  Sono  parole,  allc  quali 
poco  posso  aggiungore  e  nulla  togliere: 

"  A  voi  offro  questo  libro  nel  quale  io  volevo  (dico 
subito  cho  non  sompre  voloro  5  potoro)  dimostrare  clie 
gran  parte  dolle  necossario  riformo  alle  nostre  discipline 
spottava  alla  nostra  industria  od  esperienza.  lo  lio  osser- 
vato  clie  Talunno,  il  quale  pur  si  mostri  svogliato  e  in- 
differonto,  osige  piuttosto  maggior  copia  che  minore  dolle 
cognizioni  che  noi  dobbiamo  dargli.  II  troppo  e  il  troppo 
poco:  vitium  utrumque,  diceva  Quintiliano;  peius  tamen 
illud  quod  ex  inopia  quani  quod  ex  copia  venit,  Percib  alle 
odi  di  Orazio  ho  fatto  precedore  una  scelta  abbondante 

da  Catullo  e  dagli  altri  pooti  '  nuovi ',  e  a  questi,  perche 
fosse  giustificata  h\  denominazione,  cio  che  v'era  di  lirica 
prima  di  loro.  L'alunno  nello  scrittore  antico  desidora 
spesso  ranima  e  la  vita.  E  io  ho  disposto  i  carmi  si  di 

Catullo  e  si  d'Orazio  in  ordine  piu  che  potei  cronologico, 
in  modo  che  si  potesse  seguiro,  alla  meglio,  lo  svolgi- 
mento  doiringegno  loro  e  assistere  ai  fatti,  interni  o 

esterni,  che  ispirano  le  loro  poosie.  L'ahmno  si  annoia 
della  fatica,  lessicale  e  grammaticale,  che  dura  a  inter- 
pretare  rautore,  ma  non  tanto  perche  ella  sia  grave  quanto 
perche  e  unica.  Pare  quasi  che  egli  creda  di  essere  te- 
nuto  a  vilo,  invitato  come  e,  soltanto,  a  scoprire  una  cosa 
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clie  gli  e  stata  appiattata  a  prova.  E  io  gli  nascondo  il 
meno  che  posso  e  gli  dico  liberamente  che  cosi  credo  io 
0  crede  il  tale  e  tale  altro;  che  egli  puo  forse  pensare 
qualche  cosa  di  meglio.  II  mostrargli  non  ancora  compiuto 

il  lavoro  d'  interpretazione  e  di  lezione,  puo  dare,  o  aggiun- 
gere,  alla  sua  mente  una  ragione  di  questi  studi ;  e  V  in- 
certezza  nostra,  che  a  noi  non  fa  torto,  fa  cuore  a  kii. 

Ma,  ripoto,  io  volevo:  volevo  si  far  questo  e  si  'interes- 
sare '  con  tutti  i  mezzi  il  lettore  alla  sua  lettura,  con  la 
storia,  con  la  critica,  con  Testetica,  che  tutto  e  buono, 

e  per  uno  vale  cio  che  per  altri  non  vale:  c'e  bisogno 
che  io  soggiunga,  o  amici,  che  non  credo  di  esserci  riu- 
scito  ?  che  anzi  ho  disperato  sin  dal  principio  di  riuscirci  ? 
E  allora  perche  ho  perseverato,  perche  vi  offro  questo 
saggio  ? 

II  perche  e  questo.  Voi  potete,  se  volete,  migliorare 
tanto  questo  libro  quanto  basti  a  farlo  utile  alla  scuola. 
Voi  potete  migliorarlo  a  viva  voce  per  i  vostri  alunni, 
correggendo,  disputando,  dichiarando ;  se  poi  comuniche- 
rete  a  me  le  vostre  osservazioni  (non  mi  spavento  al  pen- 
siero  che  saranno  molte)  voi  lo  avrete  migliorato  anche 
per  me,  e  avrete  fatto  un  libro  non  cattivo:  voi,  dico, 
non  io.  Ma  quanto  ci  vorra!  quanti  difetti  e  vizi,  errori 
e  abbagli  vedo  e  sospetto  io  stesso,  nello  sfogliare  il  vo- 
lume  a  cui  ho  pur  tanto  vegliato !  „ 

Aggiungo  ora  che  le  odi  di  Orazio  ho  fatto  seguire 
dagli  altri  poeti  lirici  sino  a  Prudenzio.  Ho  dato  dei  poeti, 
di  cui  ci  rimasero  composizioni  intere,  una  buona  scelta ; 
di  quelli,  di  cui  non  ci  restarono  se  non  reliquie,  tutti 
0  quasi  tutti  i  frammenti.  Perche  ?  Per  una  ragione  pra- 
tica.  I  frammenti  difficilmente  i  giovani  possono  trovarli, 
ordinati  e  sceverati;  le  opere  intere,  facihnente. 

Questo  h  quanto  devo  aggiungere.  E  togliere?  Nulla, 
cari  amici  e  coUeghi:  pur  troppo,  per  quanto  abbia  cor- 

retto  e  mutato,  non  penso  oh!  no  davvero,  d'aver  fatto 
una  bella  e  grande  opera:  utile  si,  pero;  utile,  si.  Qualche 
cosa  i  giovani  alunni  hanno  certo  imparato  da  questo  libro, 

e  un  po'  di  bene  me  ne  vogliono,  spero. 
Nel  fatto,  io  non  credo  che  alle  letterature  antiche  ci 

si  debba  accostare  solo  con  lente  e  in  veste  di  critici. 



AIli  iinoiiti,  (iu:ui(l()  avcssimo  hcn  Ixno  (iicliiaiaio,  illti- 
Htralo,  ricoslriiito,  por  cHcmpio,  il  CoIohhoo,  iion  rchto- 
robl)0  cho  dcniolirlo.  A  dio  Horvo  in  voro,  dopo  cho  il 
critico  Im  compiulo  il  suo  ullizio?  oli!  Horvo,  Bcrvo  ancora, 

0  piii  cos^i  mozzo  clio  so  fosso  inti(Mo;  o  a  chi  no  sa  il  tutto 
a  parto  a  parto,  o  a  chi  no  sa  solo  un  poco.  I/opcra  an- 
tica,  Hpccialmcntc  quolla  di  parolo,  ha  pcr  lo  Hpirito  umano 
una  virtii  propria,  non  sobbeno,  ma  pcrclift  antica.  Quc- 

sta  Hua  virtu  i^  sl  mcssa,  pcr  cos^i  dirc,  allo  scop(rto  dal 
critico,  qualcho  volta;  ma  non  puo  ccssarc  con  Topcra  di 

hii.  Ebbcno  la  critica  scmbra  diro:  *  Qucsta  opcra  io  vo 
rho  dichiarata  da  cima  a  fondo,  Tho  ridotta  alla  sua  vcra 
lcziono,  riio  scrutata  nclla  sua  gcncsi  c  ncl  suo  sviluj^po: 

non  c'(>  altro  da  faro;  andato'.  *  No '  diciamo  noi:  '  ora 
anzi  vogHamo  rcstaro,  c  annnirare  piu  che  non  potcssimo 
ammirar  prima;  ch6  non  la  conosccvamo  cosl  bcne.  La 
critica  b  un  mczzo,  non  nn  fine.  La  critica  6  fatta  per  la 

letteratura,  non  questa  per  quella'. 
0  guardate  se  gli  scrittori  scrivono  per  i  critici  o  per 

il  pnbblico ;  se  scrivono  per  essere  ̂   giudicati '  o  per  di- 
lettare  e  giovare.  Pur  troppo  qualche  volta  pare,  sl,  che 
scrivano  solo  pcr  cotesto:  per  essere  giudicati:  scrivono 
e  corrono  subito  in  tribnnale  (nn  tribunale,  diciamo,  di 

'pari')  e  chiedono  la  sentenza.  A  un  tribnnale  di  pari, 
cioe  di  gente  che,  per  lo  piii,  fa  la  medesima  arte,  che  il 
gindicabile,  non  ammettendosi  generalmente  (per  la  cri- 
tica  conteniporanea;  per  quella  che  si  esercita  sugli  an- 

tichi,  si  ammette,  e  come!)  che  possa  ̂   criticare  '  chi  non 
sa  '  fare.'  Or  bene  il  mio  avviso  e  qnello  di  quel  caro, 
arguto  e  sfortunato  poeta  che  fu  Marziale  (IX  Ixxxi): 

Piacciono,  tanto  a  chi  legge,  quanto,  Aulo,  a  chi  ode,  i  miei  vepsi ; 

ma  c'^  un  poeta  cho  dice:  Eh!  non  c'e  male ;  si,  ma... 
lo  me  n'  infischio ;  ch^  a*  miei  convitati  piuttosto  che  a'  cuochi 

ecco  desidoro  che  piaccia  la  cena  che  do. 

Ora  qualche  volta  m'e  parso  di  ascoltar  la  voce  degli 
antichi  che  si  lamentano  cli  questo,  che  noi  li  trattiamo 
tutti  a  un  modo,  grandi,  mezzani  e  piccoli;  che  noi  ci  ser- 

viamo  de'  loro  libri  per  esercitare  nella  granmiatica  i 
nostri  figli ;  che  noi  avanti  le  loro  opere  non  sembriarao 
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mossi  se  non  da  diligente  e  miniiziosa  curiosita  di  'sapere' 
qiiesto  e  qiiello,  il  perche  e  il  conie,  e  vai  dicendo.  Non 

basta:  vogliono  cbe  noi '  sentiamo  '  ancbe:  per  questo  essi 
scrissero,  per  essere  sentiti,  e  ammirati  e  amati. 

Ma  io  dunque  credo  di  fare  cio  cbe  altri  non  fa;  di 
fare,  cioe,  cbe  il  discepolo  senta,  ammiri  edami?  Ecco: 

questo  bo  voluto  fare,  e  ripeto  cbe  non  affermo  d^essere 
riuscito  a  fare.  Ma,  sia  detto  con  perdono,  io  spero  molto. 
Spero,  percbe,  in  verita  bo  sentito,  ammirato  e  amato  io 
stesso.  E  del  resto  voi,  cari  collegbi,  mi  confermate  in 
tale  speranza  buona:  cbe  per  opera  vostra  io  sono  alla 
quarta  edizione  di  questa  Lyra, 

E  concludo  con  altre  parole  di  quella  mia  prefazione. 
Cbe  nascano  fiori  sulle  rovine,  non  e  male;  e  anzi  bene. 

Esse  "  cbe  neirinverno  furono  studiate  e  dicbiarate  dal 
dotto,  gli  appaiono  mutate  quando  ritorna  a  vederle  nel- 
Testate.  Esse  da  tutte  le  crepe  spingono  fuori  i  ciuffi  rossi 
delle  boccbe-di-Ieone  e  i  grappoli  biancbi  dello  smilace. 
Sorridono  come  risorte.  Qualcbe  iscrizione,  qualcbe  fregio 
sparisce  sotto  il  capelvenere  o  la  madreselva;  ma  il  dotto 

non  pensa  a  lagnarsene,  e  sorride  ancb'esso  „. 

GlOVANNI  PaSCOLI. 



NOTA 

Qnosto  volunio,  sesto  dolla  colloziono  Nostrae  Lttterae  (il  primo 
giix  odito  contieno  ropos  Oniorico  o  Vorgiliano;  il  socondo  in  duo 
Bozioni  contomi  nolla  prima  soziono  gli  Epyllia  o  gli  Idi/Uia,  nolla 

soconda  una  larga  scolta  dollo  Motamorfosi  d'Ovidio;  il  terzo,  pur 
in  duo  sozioni,  lia  a  contonoro  nolla  prima  unrrbuona  scolta  da  Lu- 
crozio  0  da  altri  pooti  didattici,  noUa  seconda  lo  Georgiclio  di  Vcr- 
gilio,  intoro  o  solo)  compronde  la  storia  e  i  monumenti  o  la  metrica 

dolla  poosia  lirica  in  Roma.  Dcll'ologia,  oltrc  alcuni  luoghi  di  Ca- 
tuUo  destinati  piu  cho  ad  altro  a  illustrare  la  vita  di  lui  e  a  com- 
piere  il  suo  carattoro  lettorario,  sono  inseriti  in  questo  volume  gli 
opigrammi  in  distici:  i  quali  dilficilmonte  avrei  potuto  distaccare  dai 
loro  fratolli  scritti  in  coliambi  o  faloci  e  via  dicendo.  Avroi  voluto 
dare  una  bella  sillogo  di  iscrizioni  metriche;  ma  il  volume  sarebbe 

divonuto  troppo  grosso.  Sara  per  un'altra  volta....  In  tanto  verro 
pubblicando  gli  studi  miei  cho  daranno,  spero,  importanza  scienti- 
fica  a  molte  atfermazioni  che  in  questo  volume  come  in  quello  del- 
TEpos  I,  destinati  alle  scuole,  non  poterono  essere  accompagnati 
da  lungo  discorso.  Cio  per  lo  aflPermazioni  che  sono  mie;  che  non 
sono  poi  molte;  avendo  io  quasi  sempre  seguito  altri:  il  Kiessling, 
specialmente,  in  Orazio,  per  la  lezione  e  per  il  commento;  il  Baeh- 
rens,  per  la  lezione,  in  quasi  tutto  il  rimanente.  Nel  commentario 
ho  tralasciato  anche  questa  volta  (per  necessita  e  con  dispiacere) 

una  sommaria  trattazione  della  lirica  corale  greca.  Sara  per  un'al- 
tra  volta....  quando  potro  prender  meglio,  finalmente,  le  misure,  to- 

gliendo  e  aggiungendo.  E  s'  intende,  se  continuera  il  favore  col  quale 
niolti  miei  colleghi  hanno  accolto  il  mio  modesto  tentativo. 





LA  POESIA  LIRICA  IN  RO;,;,' 

COMMENTARIO  rillMO. 

*  Airaurora  iiato,  a  mozzo  il  giorno  bono  citarcggiava  '  llor- 
meia.  (^)  Prosto  Tuomo  trovo  gli  btrumenti  clio  imitasscro  le  voci 
dolla  natura;  coi  quali  cgli  potesso  da  s^  e  a  sua  posta  creare  il 

moraviglioso  mormorio  clio  lo  circondava.  E  prosto  vi  associo  piut- 
tosto  grida,  sul  principio,  che  parole,  quasi  a  vincoro  il  frastuono 
incessanto  del  moudo  esteruo  c  ad  alTermare  la  vita  e  forza  della 
sua  auima  avanti  il  Tutto.  Nella  Grecia,  da  cui,  como  da  maestra 
di  Roma  o  di  tutti,  d  bene  cominciare,  risonavano  nei  tempi  lontani 

grida  como:  ie  Paieon,  io  Bacche,  llymen  ai  o,  ai  Line:  gioia,  de- 
lirio,  amore,  morte.  Di  tali  canti  primitivi  h  questo  che  par  fatto 

npposta  per  Teco  nolle  valli,  al  tempo  della  mietitura:  [^) 
IIXslaxGv  oi)\ov  Isi  iouXov  lei 

ncl  quale  appello  melodioso  si  puo  vedere  come  il  grido  si  trasformi 
in  parola;  il  suono  in  idea.  A  queste  parolo  e  grida  Tuomo  univa 
i  movimenti  cadenzati  dei  piedi,  delle  braccia  e  della  testa.  Ecco  la 
poesia  lirica  o,  a  dir  meglio,  melica. 

(1)  Hymn.  Hom.  B  17.  L;i  chelys  cho  Hermeia  fece  cantatrice,  pascolava  avanti  la 
porta.  quando  egli  la  vide  e  se  la  portb  dentro,  dicendo,  coii  molte  altre  festevo- 
leziio,  {^6'^) 

Meglio  restarseue  a  casa,  dannoso  h  starsene  faori 

il  qual  verso  e  da  molti  rifiutato  per  trovarsi  in  Hes.  0.  et  D.  365.  Non  sarebbe 

assurdo  Suspettaro  che  derivasse  da  un'antica  canzone  sulhi  chely^  di  cui  avremmo 
il  primo  verso,  almeno,  in  queUa  cautilena  di  fanciulle  conservata  da  Pollace  9,  125: 

chili  chelone  e  che  fai  ta  m  quel  mezzo? 

(-)  OuJoi  ed  iouloi  erano  le  biche  di  grano,  le  mete.  E  loulo  era  chiamata  an- 
che  Demeter,  ed  ouloi  e  iouloi  grinni  ad  essa. 
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Essi  arrivati  la  dovo  ora  parso  di  porro  ragguato, 
lungo  un  ruscello,  a  cui  tuttc  vcnivano  a  bero  lo  niandre, 
quivi  posarono  avvolti  nel  bronzo  dun  rosso  di  fuoco. 
Due,  in  disparto  dal  grosso,  si  stuvano  in  tanto  in  vedetta 
per  avvistare  da  lungi  le  pecore  o  i  lucidi  bovi. 

Ecco  cho  furono  in  visia:  vonian  duo  pastori  con  queili, 
lieti  sonando  la  piva.... 

Ecco  la  poesia  pastorale  e  uno  strumento  a  fiato,  do'  primi 
tempi.  (^) 

Vergini  in  tanto  e  garzoni,  dairanima  molle  d'aniore, 
dentro  corbL-lli  di  vinclii  portavano  il  frutto  di  miele. 
Ed  un  fanciullo  nel  niezzo  di  loro  con  Tarpa  sonora 
citareggiava  soave  ed  ai  lino  cantava  a  quel  suono, 
con  una  gracile  voce;  e  quelli  altri  battendo  in  misura 

lui  con  movenze  e  gorgheggi  soguivano  e  sbalzi  di  piedi. 

Ed  ecco  la  poesia  campestre  e  uno  strumento  primitivo  a  corde, 

la  p}i07'migx.  (^) 
Quivi  garzoni  e  donzelle  dotate  con  mandre  di  bovi, 

Tuno  le  mani  nel  carpo  delI'altro  danzavano  in  volta: 
I'uno  vestivano  drappi  sottili,  di  lino;  ma  gli  altri 
vesti  dal  morbido  ordito,  ancor  lustre  deirolio  del  filo. 

L'une  le  belle  ghirlande  sul  capo;  ma  gli  altri  le  spade 
d'oro,  portavano  al  fianco,  sosposo  a  pendagli  d'argento. 
Ora  correvano  via  con  lor  maestrevoli  piedi 
agevolmente  cosi,  como  quando  adattata  la  ruota 
tra  lo  sue  palme,  seduto,  il  vasaio  la  tenta,  se  corra: 
or  ricorrevano  gli  uni,  alla  fila,  airincontro  degli  altri. 

Ed  assisteva  gran  gente  all'amabile  coro,  godendo, 
mentro  nel  mezzo  battea  la  cadenza  il  divino  cantore, 
sopra  la  cetra,  cantando,  e  cosi  due  giullari  tra  loro 

gesticolavano  in  mezzo  secondo  la  mossa  del  canto.  (3) 

Cosi  la  poesia  epica  parlava  della  lirica,  clie  viveva  accanto  ad 

essa  ora  dilettando  il  pastore  solitario,  ora  secondando  i  vendem- 
miatori,  presente  a  nozze  e  funerali,  accompagnando  la  spola  della 
tessitrice,  consolando  il  bambino  delFesser  nato.  Solo  pero  quando 
Tepos  cesso  di  fiorire,  quando  fu  mietuta  quella  messe  e  portato  via 
quel  raccolto,  la  lirica  germino,  per  cosi  dire,  nella  maggese  di 
quello,  profittando  della  sua  lingua,  dei  suoi  modi  e  motivi. 

L'epos,  anzi,  aveva  intelaiato  nella  sua  cornice  qualcho  canto 
lirico,  come  preghiere  e  giuramenti,  come  threnoi,  come  descrizioni  ed 

osservazioni  naturali.  Una  preghiera:  (^) 
**  Odinii,  o  Arco-d'argento,  che  intorno  sei  visto  di  Chiyse, 
como  di  Cilla  la  sacra;  cho  Tenedo  regni  o  protoggi; 

ch'hai  le  saette  clie  liberano!  se  ti  feci  un  bel  tempio 

(1)  La  piva,  cio^  la  syrigx.  2  620. 
(2)  ib.  5G5. 
(8)  ib.  593. 

(4)  A  37. 
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miii,  No  mnl  aral  per  to,  tioii  lANrUiidono  pArio^gll  «plcobl 

KI-amhI  (II  lori  e  dl  cnpro,  A*iuiii|>'Nniiii  mi  voto  clio  fneeio: 
rugliliio  1  l)Atmi  (piunto  inlu  laguiuu  coii  lo  tuo  fruerlo  ̂ , 

Con  qiiosia  Chryso  doiiuinda  la  vonduiia;  con  altroitanii  vorsi  o 

con  h\  inodo«iina  invocaziono,  chiodo  il  pordono:  (*) 

•  Odiiui,  o  Arco  (rurgoiilo,  olio  iiitunio  Roi  vInIo  dl  Cbrjse, 
ooiuo  di  Clllti  Ia  NAcrA;  clio  Toiiodo  rogni  o  guvorni; 
boiio  uiiA  volla  lii  pANMAt»  PudlNti  quol  volo  cliu  fvcl : 
niolto  oiioianU  tu  luo,  percotoiidolu,  il  popolo  Aolioo: 

anclio  uiiA  V(ilt:i  iil  piosuiite  aduuipiNciiiii  uii  vuto  clio  fAeclo: 

Oru  alloutaua  dai  Daimi,  ch'o  tompo,  lo  Htraiiu  od  II  dantio  ,. 

Un  giuramonto :  C^) 

•  Giovo  cbo  rcgni  (lulPIda,  clio  svi  il  piii  forto,  il  piii  graiido! 
Solo  cbe  undnudo  u  ttiA  viu,  di  lassu  tuUo  vodi  o  tutto  odi! 

Fiuiui,  voi!  Tona,  tu!  (luantl  nol  luondo  BottcrrA  punito 
gli  uoniini  Btunclii  dal  vivoru,  cho  qui  giutaruno  in  vaoo! 
siatcmi  voi  toBtituoni!  guurdato  lu  fcdo  clrio  giuio  ,. 

Un'osocraziono :  (^) 

•  Glove  che  eel  il  piii  forto,  il  plii  grande,  con  gli  altri  immortall, 
quali  di  noi  por  i  pritiii  inisfacciaiio  al  patto  j,Murato, 

vorsino  a  terra  cos\  lo  cervolla,  com'io  questo  viuo 
verso:  le  loro  o  doi  flgli;  e  soggiacciano  ad  altri  lo  mogli  I  , 

Un  goos;  quollo  della  moglie:  (*) 

"  Uoino,  di  vita  paitisti  bon  giovano,  e  vedova  in  casa 
lasci  qui  nie;  o  c'h  un  figlio  che  ancora  6  cosl  piccolino, 
cui,  sventnrati!  facemmo  io  o  tu;  nb  mi  penso  che  giunga 
a  giovinezza,  chb  prima  la  nostra  citta  dalla  vetta 

ruinora:  tu  sei  morto  cho  n'eri  alla  guardia,  cho  salva 
quella  facevi,  e  le  mogli  usseunato  ed  i  piccoli  figli; 

cbe  d'or  iu  poi  so  n'andranno,  per  forza,  su  rapide  navi, 
e  ben  con  esse  ancor  io,  o  pur  tu,  creatura,  o  verrai 
moco,  ove  ad  opore  indegne  di  to  sarai  forse  allogato, 
per  un  padrone,  non  tenero  no,  faticando,  od  alcuno 

te  degli  Achei  prendera,  scagliera  d'una  torre  —  qual  morte!  — 
pieno  di  rabbia,  perche  gli  abbia  ucciso  il  fratello  od  il  padre 
Ettore,  od  anche  il  figliuolo:  che  molti,  bcn  molti,  gli  Achei 
furono  che  per  sua  mano  si  presero  a  morsi  la  terra: 

ch'egli  non  era  di  mieie,  tuo  padre,  neirorrida  mischia! 
s\  cho  per  questa  citta  di  lui  fanno  lamento  le  genti; 
ed  indicibile  ai  tuoi  genitori  coiTotto  e  dolore 

Ettore,  hai  dato;  ed  a  nie  piii  di  tutti  rimaue  l'aflfanno. 
Poi  che  morendo,  dal  letto  tu  non  mi  porgesti  le  maui, 
ne  mi  dicesti  una  savia  parola,  la  quale  per  sempie 
ricorderei  nelle  notti  e  nei  giorni,  veisando  il  mio  pianto!  , 

Questo  piangeudo  dicea:  rispondevano  al  pianto  le  donne. 

(1)  A  451. 
(2)  r  276. 
(8)  r  298. 

(*)  Q  725-45. 
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Quello  della  madro:  (^) 

**  Ettore,  d'ogni  mlo  figlio,  a  quesfanima  il  niolto  piu  caro....  , 

Quello  della  cognata,  di  Helena:  (^) 

"  Ettore,  d'ogni  cognato  a  quesfanima  il  molto  piu  earo.M.  , 

Udiamo  ancora:  (^) 

Bada  allorche  dolla  gru  tu  aseolti  la  voce  neiralto; 
clib  di  lassu,  dalle  nuvole,  ogni  anno  ella  nianda  lo  squillo. 
Deiraratura  ti  porta  il  segnale,  ed  il  tenipo  ti  mostra 
gia  delle  pioggio,  ed  11  cuore  suol  mordere  a  clii  nou  ha  bovi. 

Anche:  (^) 

Quando  sl  il  cardo  h  fiorito  e  s\  gia  rechoggiante  cicala 

posta  sulPalbero  versa  l'acuta  canzone  niinuta 
di  solto  Tala,  nel  tempo  delPafa  che  prende  le  forze, 
ecco  clie  sono  le  capre   piu  grasse,  ed  il  vino   piii  buono. 

Anche:  (^) 

E  se  pur  tardi  arerai,  medicina  pub  esserci:  questa: 
quando  tu  senti  il  cttch  del  cuculo  tra  i  rarai  del  leccio, 
la  prima  volta  che  gli  uomini  via  per  la  terra  raliegra, 
prega  che  venga  di  \\  a  due  giorni  una  pioggia,  ne  spiova 

prima  ch'empisca  nb  meno  ne  piu  d'un'unghiata  di  bove: 
quello  e  un  arare  sul  tardi  che  agguaglia  l'arare  per  tempo. 

Non  sono  questi  canti  di  popolo  rilavorati  da  un  buon  aoidos? 
Non  sono  del  popolo  le  osservazioni  sulla  rondine  opGpoYoyj  (che 
geme  la  mattina),  avanti  il  cui  ritorno  bisogna  potar  le  viti;  suUa 
chiocciola  qjspeoixog  (che  porta  la  sua  casa),  la  quale  quando  da 
terra  sale  alle  piante,  non  si  deve  piii  scalzar  la  vigna?  del  popolo 

che  trovo  la  storiella  del  '  senza  ossa '  (dv6oxsog),  il  polipo  che  nel- 
rinverno,  per  campare,  si  succhia  i  suoi  molti  piedi;  che  vide  hi 

*  savia '  (Ldpt^),  la  nera  o  piccola  massaia,  fare  il  suo  raccolto  al 
tempo  che  il  ragno  fila  la  tela,  nei  giorni  lunghi;  che  chiamo  il  la- 

dro  '  Fuomo  che  dorme  di  giorno  '  (f]|i£p6xoixog),  cho  chiamo  '  soa- 
vita '  (sO^povyj)  la  notte,  in  cui  il  lavoratore  riposa  dalle  fatiche, 
0  chc  defini  in  questo  modo  ingcgnoso  una  cosa  brutta  a  farsi,  anche 

in  cene  d'uomini,  e  nemmeno  bella  a  dirsi  (^) : 

(1)  Q  748. 
(2)  ib.  7G2. 
(3)  Hos.  0.  et  D.  418.  Aristoph.  Aves  710  •seminare  quando  la  gru,  gracchiando, 

•alla  Libya  vaiica  e  aliora  al  marino  dice:  Appendi  il  timone  e  dormi '.  Motivi  po- 
polari. 

(4)  Id.  ib.  552.  Alcaeo  dcrivb  i  suoi  coriambi  (39  Bergk)  non  da  Hesiodo  forse, 

ma  dalla  fonte  stossa,  popolare,  d'Hcsiodo. 
{^)  Id.  ib.  485.  Aristoph.  Av.  504. 
(6j  Vcdi  Hes.  id.  508,  571,  524,  778,  606,  560,  742. 

A/V* '■  •>  JL\i^  ̂ '^^^^ 

<^ 
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1 II  iiull«>  Ctiiio  di  (lui  noii  il  oioO0o  do'  ciiiqiio'  i'«iii|hj1U 
po(a  ool  lueido  furio,  UgHaixlono  il  locoo  dal  rordo. 

Mii  l'o|)()H  Hfion:  il  fiKnido  oroico  dogli  uoinini  piii  ̂ ^rjindi,  \>in 
1'orti,  j)iu  boUi,  nicriivi^lia  di  (luolli  olot  ViV  [-^poxol  1131,  iioii  uHr.io 
piii  i  (Jroci,  cho  sono  piii  ftfTuccondiiti,  ftppaH.sionati,  travagliati  dalla 
vita  roalo.  La  poosia,  pid  nocosnaria  dio  inai,  porcli6  clla  o  conforto, 

risuona  piii  spociaiinonlo  noi  convivii,  dovo  i'uoino  o  diinontica  i 
Buoi  inali  0  si  fa  piii  forto  contro  ossi  0  si  lascia  da  cssi  coininuovoro 
sino  allo  lagrinu^  o  al  canto.  l)a  tro  Hpocio  di  convivii  si  poHsono 
supporro  dorivato,  0  inoglio  fissato,  tro  spocio  di  poosia.  E  parola 
in  Oinoro  dol  banchotto  funcbro,  dotto  xa(^o;,  como  la  scpoltura, 

tanto  ora  la  stossa  cosa.  (')  A  tali  banchotti  in  teinpi  assai  ronioti 
si  usava,  paro,  un  cantico  laniontovolo,  sXsyo^»  parola  0  cosa  dori- 
vata  da  Cari  0  da  Lydi,  da  popoli,  insomma,  doirAsia  ininoro.  11 
lamonto  ora  accompagnato  dal  flauto,  aOX^^.  E  ricordato  poi  in 
llcsiodo,  il  banchctto  allcgro  0  sfronato,  0  Tultima  parto  di  o.sso, 

il  x(0|ioc:  '  da  altra  parto  giovani  facovano  un  comos,  al  suono 
doirai/^<?s,  gli  uni  schcrzando  con  danza  0  con  canto,  gli  altri 

mottcggiando '.  (^)  NcU' inno  a  Ilcrmcia  sono  *i  giovinctti  nel  fior 
dcircta  *  cho  nello  thaliai  garcggiano  con  motti  cantati  airiinprov- 
viso.  (^)  Si  tratta  di  banchetti,  in  origino,  di  soli  uomiui,  di  soli 
giovani;  0  il  convito  clio  facevano  lo  sposo  0  i  suoi  compagni  di 

gioventii  nella  casa  maritale,  priina  cho  fosso  addotta  la  sposa,  ("*) 
dovova  rassomigliarsi  ad  ossi,  come  quello  che  chiudeva  Teta  spen- 
sierata  della  vita.  Ma  in  altri  convivii  sedevano  uomini  e  donne;  e 
quando  ne  uscivano  per  la  citta,  grida  di  gioia  sonavauo  per  tutto, 
danzatori  turbinavano,  splendevano  fiaccole;  oltre  lo  squillo  dei  flauti, 

s'udiva  il  tintinno  della  lira:  le  donne,  sulla  porta  di  casa,  guarda- 
vano  ammirando  il  corteo  nuzialo  passare.  (^)  Ora  pcnsiamo:  nel 
banchetto  funebre  nacque  relegia,  nel  convivio  nuziale  in  casa  dello 
sposo  si  svolse  la  poesia  iambica,  nel  convivio  nuziale  in  casa  della 
sposa  sboccio  la  poesia  melica.  II  pensiero  della  morte  dominava 
sul  primo;  e  lo  scherno  gioviale  e  spesso  amaro,  e  sempre  libero, 

informava  il  secondo;  ramore  ardeva  nel  terzo.  Cio,  forse,  in  ori-  \ 
gine;  ma  col  tempo  relegia  non  si  associo  solo  al  taphoSj  si  a  ogni 
convivio;  nh  comoi  furono  piii  solo  la  conchisione  rumorosa  di  cene 

(1)  y^  29}' 309.  11  uiedesimo  senso  ba  forse  Tacro^  neiriiltinio  verso  deiriiiade 

(2)  Hes.  sc.  Herc.  281.  II  comos  d' Hesiodo  e  come  l'opposto  d'un  hynienaioa  q\iq 
e  in  altr.i  parte  della  citta  festeggiante. 

(3)  Hynin.  H.  B  55. 

(4)  Yedi  il  canto  di  C.itullo  [LXHJ;  e  un' imitazione  Lesbiaca. 
(6)  Z  418,  Hes.  sc.  Herc.  272  e  segg.  Ancbe  in  queste  nozze  sono  i  convivii 

{thaliai  v.  2S4)  e  le  phormigges  con  lo  syrigges  nel  corteo  nuziale ;  nel  cowios  solo 
yaulcs. 

Pascoli,  2s.  L.  Lyra  —  b 
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in  occasiono  di  nozzo,  ma  ogni  festino  di  giovani,  rallegrato  anclio 
da  auletridi  e  altre  donne;  e  non  piii  solo  nelle  nozze  i  giovani  si 
trovarono  nel  simposio  vicino  alle  giovani.  Nei  paesi  aeolici  la  donna 
ebbe  una  liberta  ignota  nel  resto  deirHellade;  e  quindi  in  essi  fiori 
la  poesia  erotica  o  simpotica,  che  sono  spesso  la  stessa  cosa,  poiche 
il  convivio  ̂   sovente  la  scena  dove  si  svolge  il  piccolo  dramma 

d'amore.  Tutto  col  tempo  si  mescolo  e  confuse;  ma  la  nota  pri- 
mitiva  persiste  sempre:  le  anfore,  bencli^  infuse  d'altro  liquore,  con- 
servano  il  sottile  e  vago  aroma  del  primo  cbe  vi  fu  versato;  e 
questo  aroma  sembra  mutare  la  natura  e  Tessenza  del  secondo. 
Come  ̂   sospiroso  Tamore  neirelegia!  come  ̂   amaro  o  scurrile  nel- 
riambo!  E  se  il  pensiero  della  morte  entra  nella  dolce  melodia  del 

simposio  amoroso,  come  ne  viene  cacciato  dalla  gioia  del  vivere!  *I 
Soli  possono  tramontare  e  ritornare:  noi,  appena  tramontato  questo 

breve  di,  una  notte  dobbiamo  dormire,  infinita,  senz'alba....  Dammi 
mille  baci,  poi  cento,  poi  altri  mille,  poi  altri  cento... '  (^)  Cosi  nel- 
Tanima  del  poeta,  come  il  cupo  ronzio  del  mare  nelle  volute  della 
conchiglia,  ̂   Teco  dei  convivii  antichissimi  dopo  i  quali  ardeva 
la  pira,  dopo  i  quali  dalla  casa,  in  cui  la  gente  udiva  da  ore  un 

giocondo  strepito,  (^)  uscivano  e  Tallegra  compagnia  dei  giovani  che 
cantavano  canzoni  cui  le  donne  chiudevano  le  orecchie,  e  i  gentili 

cori  di  vergini  e  fanciulli,  che  le  donne,  fattesi  sugli  usci,  ammira- 
vano.  Cosi  sembra  a  noi  e  il  cantore  iambico  cantare  sempre  nel- 
Tassenza  della  donna,  e  il  cantore  melico  modulare  i  suoi  inni  tra 

persone  che  parlino  d'amore,  e  il  cantore  elegiaco  aver  veduto  prima 
del  canto,  o  essere  per  vedere  dopo,  le  fiamme  d'un  rogo. 

E  naturale  che  Telegia  s'  ispirasse  da  prima  piu  per  la  morte  incon- 
trata  nei  campi  di  battaglia  e  nella  fortunosa  navigazione:  naturale 
che  il  poeta  prendesse  motivo  di  incoraggiare  i  presenti  ad  amare  la 

morte  bella,  nelle  prime  file  d'un  esercito,  a  non  spaventarsi  della 
morte  oscura,  nei  gorghi  del  mare.  Callino:  (^) 

Che  non  e  nostro  destino  che  possa  sfiiggirc  alla  morte 

Tuomo,  non  se  d'immortali  cgli  nepoto  sark. 
Fiiggi  la  mischia  selvaggia  bensi,  e  la  romba  dei  dardi: 

vai,  ti  nascoiidi;  ed  in  easa  ecco  la  morte  coa  te! 
Oh!  iie  davvero  tu  hai  dal  tuo  popolo  amore  e  rimpianto; 

piccoli  o  grandi,  in  un  reo,  l'altro  rammaricano. 
Tutti  nol  popolo  ruomo  magnanimo,  il  giorno  che  muore, 

piangono;  ed  un  semidio,  mentro  viveva,  egli  /u : 
csso  davanti  i  lor  occhi  sta  come  una  torre  di  guerra: 

molto  sarebbero  a  piu  l'opero  ch'unico  fa. 

(1)  Catullus  [v]  4. 
(^  Xenophancs  I,  12  Borgk. 
(3)  CallinuB  B.  9  segg. 
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Archiloclio:  (') 
PorioU,  planti  piAnRondu  o  •oipirl,  non  un  citiAdino 

piih  (II  bnnolioltl  nvor  Riola  plii,  uh  riiiturn  cillu: 
tnli  iiiRoio  lii  (oiiiprNtn  (lul  iiinrn  •liil  inoito  NUMHurro, 

oikIo  Io  viHcuru  n  nui  tAiito  (li)loru  koiiIIo. 

SA,  iiin,  o  cnro,  Kli  dui  pur  i  guai  clio  riiiiodio  non  hanno 

d'uomiiii,  diuduro  un'url)n  oMni:   In  viriiiti\. 
Va  In  Hvniturn  or  n  quoHtl  or  a  qiiulli:  ora  vunnu  trn  iioi, 

u  In  foritn  (ii\  HniiKUt^  u  iioi  Kuiiiiiiiuo  coni; 

nia  poi  dn  altri  n'unilri\.  Sinto  duiKjuo  virlll,  o  coinpaKiii: 
vada  quol  ranmiariobio  lungo,  di  fomniino,  vial 

K  nAscondiaiuo  sottorra  i  rogali  dcl  dio  Posldono, 
ti-isti. 

N^  gUArir6  In  svonturn,  so  piango  o  Hospiro;  o  bo,  vndo 
nnehe  a  fostiiii  o  convivi,  io  iion  In  poggiororo. 

Tyrtaoo:  C^) 
Essero  morto!  6  pur  bollo,  so  il  prodo  tra  i  primi  cnmpioni 

caddo  cos\,  por  la  sun  pntria  puguando  da  croo. 

Odio  alla  vitn,  o  guerriori!  od  il  r.cro  dostino  di  morte 

prodiligotovolo  coino  l;i  luco  dol  dl. 

Di  morto  in  qiiosta  prinm  forma  d'olegia  6  il  ricordo  iu  tutti  a  ogni 
tratto;  dcl  banchotto,dovo  olla  ora  nata,  ̂   traccia  piii  in  Arcliiloclio, 
in  quello  clio  ora  nel  tonipo  stesso  scudicro  dol  dio  della  guerra  o 
maestro  noirartc  dello  deo  del  canto,  di  quello  per  cui  la  lancia  era 
pano  0  vino.  1  frammenti  olegiaci  di  questo  poota  conservano  piii 
il  tipo  originari<.>.  sebbcno  quasi  in  parodia.  La  confossione  stessa 

d'avor  lasciato  'non  volendo'  ii  suo  scudo  prosso  un  cespuglio,  sem- 
bra  ossero  fatta  in  un  convivio,  tra  amici,  od  6  in  stridonto  con- 
trasto  con  lo  lodi  cho  in  simili  convivii  si  dicevano,  nello  stosso 

metro,  di  quelli  che  sullo  scudo  erauo  riportati  morti  dalle  batta- 
glie.  Egli  invoco  sfuggi  la  morte;  quanto  allo  scudo,  ne  acquistera 
uu  altro  nou  peggiore.  In  metro  elegiaco  egli  domanda  il  vino  per 
passare  beno  la  notto  lunga  della  crociera: 

Spilla  il  vin  rosso  per  fino  alla  feccia;  cbe  stare  di  guardia 
senza  vin  rosso  per  noi  non  e  possibile  qui. 

Ma  cou  queste  aifermazioni  audaci  di  vita  siamo,  sembra,  lontani 

dal  pensioro  della  morte  che  dominava  nella  elegia  guon-iera  dei 
primi  tempi.  Eppure,  no:  anche  in  quella,  dalla  morte  rampoUava 
la  vita.  II  valore  da  gloria  si  al  guerriero  caduto  e  si  a  quello  che 
sopravvisse.  Infatti  se  fugge  alla  morte  e  vittorioso  ha  il  chiaro 

vanto  della  '  lancia ',  tutti  ronorano,  giovani  e  vecchi,  e  se  ne  va 

(1)  Arcb.  9,  10,  13;  1  e  2;  poi  6  e  4  B. 
(2)  Tyrt.  10,  1  e  2;  11,  5  e  6;  12,  85  B. 
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airilade  dopo  aver  goduto  molti  piaceri.  Tyrtaeo  descrive  rnomo 

clie  per  paura  della  morte  prcfefi  abbandonare  la  patria  al  difen- 
derla.  Egli  erra  con  la  triste  famiglia  odioso  a  tutti,  oppresso  dal 
bisogno:  diventa  brutto!  La  vilta  e  dunque  come  la  vecchiaia,  clie 

'  f a  ruomo  brutto  insieme  ed  infclice '.  (^)  La  vecchiaia!  donde,  se 
non  da  antiche  elegie  in  morte  d'un  giovane  prode,  ha  ricavato  i 
suoi  motivi  Mimnermo?  '  Due  sorti  nere  ne  stanno  sopra:  Tuna 
coii  la  vecchiaia  molesta,  Taltra  con  la  morte...  quando  la  lieta  sta- 

gione  e  passata,  oh!  allora  meglio  la  morte  che  la  vita'.  (^)  E  la 
giovinezza,  'il  fiore  della  giovinezza,  soave  e  bello,  dovrebbe  durare  piii 
a  lungo :  e  invece  e  breve  come  un  sogno '.  Pcrcio  bisogna  goderla, 
amando.  Poiche  la  vita  che  e  senza  '  Taurea  dea  deirAmore  '  ?  Oh ! 
morire,  quando  non  siano  piu  per  noi  i  suoi  doni.  (^)  E  cosi  Tamore 
entra  neirelegia  naturalmente,  e  noi  possiamo  supporre  che  sempre 
ci  sia  stato;  Tamore  e  fratello  della  morte;  e  sempre  vi  rimase,  sebbene 

irrequieto,  insoddisfatto,  come  quello  che  vede  le  due  '  sorti  nere '. 
Le  tristi  riflessioni  del  banchetto  funebre,  le  gnomai  amare,  ricor- 
rono  alla  mente  del  poeta  innamorato  anche  se  egli  non  voglia, 
poiche  sono  indissolubili  dairesiguo  elegos  nel  quale  e  per  il  quale 

sono  nate.  (^) 

Cyrno,  parola  non  dire  giammai  troppo  granclo :  cb^  ad  uno 
cosa  la  notto  ed  il  di  porti,  nessuno  lo  sa. 

Hanno  cbi  un  male,  chi  un  altro;  nia  proprio  felice  nessuno 

e  di  quanfuomini  il  sole  alto  contempla  quaggiii. 

II  sorriso  h  fuggevole,  triste:  (^) 
Cuore,  gioiscimi:  in  bieve  saranno  tutfaltri  nel  mondo; 

vivi  saranno,  cbo  morto  io  nera  terra  sarb. 

Niuno  degli  uomini  il  quale  la  Terra  potente  nasconda, 
cbe  sia  disceso  nel  Buio,  presso  la  dea  di  laggiii, 

piii  d'ascoltare  la  lira,  ascoltare  le  tibie  non  gode; 
non  d'accostarsi  il  divin  succo  dei  grappoli  piii. 

T'ubbidirb,  caro  cuore,  lincbe  sono  snelli  i  ginocchi 
e  senza  tremiti  il  mio  capo  sugli  omeri  sta.  (6) 

Stolidi  gli  uomini  e  piccoli  in  vero,  cbe  piangono  i  morti, 

cbe  se  n'andarono;  non  la  giovinezza  cbe  va.  {'*) 

Cosi  il   convivio,  pur  cessando  d'essere  funebre,  non  sempre  e lieto : 

(1)  Tyrt.  10  B.  v.  3.  Mimnermus  1  B.  v.  7. 
(2)  Mimn.  2  B. 
(3)  id.  5  B.  V.  4;  1  B.  V.  1. 
(-»)  Tbcognis.  159. 

(&)  id.  877. 
(6)  id.  973. 

(7)  id.  10G9. 
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Ulil  liu' giocotidi  convill  pnnlnmo  11  liontro  iiiiiino,  iuoiilio 
clrrgll  coH^  (loltu  Kioio  luporo  nmablli  piib. 

Vn  giovitioKi:a  In  bclla  vIa  hubito,  como  il  ponilcro: 
non  (1i  ravnllo  volooi  (^mpito  b  riipliio  piii. 

Portaiio  il  loio  iiif{iiuro  nlla  luiBrliiii  in  cui   volnno  1'nNto, 
0  pur  i  cnnipi  di  y^vmxo  ilnri  Mcnlpilaiio.  (') 

L'elogiii,  fatta  politicft,  iii  Solono  sombra  dimcnticftro  la  fiuft  ori- 
gino  conviviftlo  o  fun<»l)n\  nonostanto  qualcho  acconno  fatalistico, 

como,  *  liJi  Moira  ui  mortali  porta  il  malo  o  anclio  il  beno,  o  i  doni 

dogli  doi  immortftli  vengono  inovitftbili  ';  (')  non  ostanto  cho  nella 
famosa  Sahtfnis  (di  cui  vodi  Plut.  Sol.  c.  8)  cgli  abbia  forso  scclto 

il  motro  elogiaco,  poirho  intonato  alla  sua  bimulata  pazzia,  como 

(luollo  cho  ricordava  il  vino  o  il  convivio.  (^)  Fatta  poi  filosofica, 
in  Xonophano  roloi;ia,  \nir  nol  convivio,  risuona  gravo  o  composta, 
rigotta  i  diacorsi  di  battaglio,  miticho  e  civili,  allo  quali  ora  avvezza, 

0  parla  di  virtu  o  di  saggozza:  *  ch6  di  forza  d'uomini  o  cavalli  6 

miglioro  la  nostra  sapionza  \  (^)  Cosi  ella  cambia  d'argomcnto  o  di 

tono  ma  ricorda  sompro  lo  suo  origini:  '  Boviamo,  schcrziamo,  vada 
per  la  notte  il  caiito,  ognuno  danzi!... '  C^)  II  pavimento  6  pulito: 
racqua  e  data  allo  mani,  i  calici  lustrano.  Un  servo  pono  al  capo 

doi  convitati  la  ghirlanda  di  mortella  o  di  rose,  un  altro  porge  Todo- 
roso  balsamo  noUa  iiala.  11  cratero  h  in  mezzo:  il  vino  sente  di 

fiori.  L'olibano  brucia  facondo  sontiro  il  suo  odore  sacro:  Taltaro  6 

pieno  di  fiori  e  la  mensa  di  pani  biondi  o  mielo  o  latte  rappreso.  (^) 
Fra  quosti  profumi,  si  lova  relegia,  dolce  canto  antico,  che  so  non 

tramauda  piii  all'  immortalita  un  giovane  guerriero,  morto  nelle 
prime  file  o  bello  anche  da  morto,  da  a  persona  vivente  e  amata 

lo  ali  con  cui  sul  mare  e  sulla  terra  potra  volare  facilmente.  E  pre- 
sonte  essa  persona  sara  in  tal  modo  ai  banchetti  e  ai  festini  tutti, 

e  i  giovani  negli  amabili  comoi  la  canteranno  coi  piccoii  flauti  chia- 

rosonanti.  (') 

Ma  nei  comoi  s'udiva  piu  la  seconda  specie  di  poesia  lirica, 
riambo,  che  ha  con  relogia  in  comune  Vaulos,  e  in  qualche  modo 
lo  assomiglia,  se  noi  vediamo  lo  stesso  poeta,  come  Archilocho  e 
Solone,  trattare  i  due  generi.  Pensando  ad  Archilocho,  si  direbbe  che 

egli  abbia  piegato  fino  a  che  si  pote,  la  cantica  derivata  da  un  con- 
vivio  si,  ma  funebre,  a  esprimere  il  suo  sentimento  allegro  e  fresco 
della  vita;  dove  non  si  pote,  ricorse  alFiambo;  airiambo  memore 

d'altri  festini.  Questa  poesia  procace  era  congiunta  anche  al  culto 

0)  TLeognis.  9S.3. 

(2)  Solon  13  B  63. 
(3)  Xon  e  aiiche  (3oi  conyivi  furere?  Hor.  C.  [II- VII]  28. 

(•*)  Xen.  1  B.  V.  21  e  segg.  2  B.  v.  11. 
(5)  lo  Chius  2  B.  V.  7. 
(6)  Xen.  1   B. 

(')  Tbeogn.  237. 
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della  dea  Demeter;  poichd  lamhe  e  rancoUa  che  con  le  sue  facezie 

muove  Tafflitta  madro  a  sorridere  e  racconsolarsi :  onde  *  anche  dopo, 
cio  le  piacque  nelle  sue  feste '.  (^)  Aristotele  conferma  che  la  legge 
concedeva  per  certe  divinita  il  Ta)0aa|ji6v;  (^)  ma  i  giovanetti  non  do- 
vevano  udirlo.  Ed  h  notevole  che  Paro,  la  patria  di  Archilocho,  sia 
dopo  Eleusi,  il  paese  prediletto  di  Demeter,  si  che  Tisola  si  chiamo 

Demetrias.  (^)  Archilocho  fece  anzi  alle  due  dee  un  inno.  (*)  Per  il 
poeta  Pario  era  dunque  questo  tothasmos  gia  noto  e  abituale;  e  ci5 
spiega  come  il  genere  iambico  nascesse  con  lui  perfetto.  Ben  poco 
resta  a  noi  di  tutta  quella  grande  opera  poetica  che  lo  fece  chiamare 
il  piu  grande  dopo  Omero,  il  piii  Omerico.  Piii  che  dai  frammenti,  ne 
deduciamo  la  nota  generale  dal  dramma  che  gli  antichi  derivarono 

dairopera  stessa;  Tamore  di  Neobule.  Era  la  poesia  deiramore  re- 

spinto,  quella  d'Archilocho,  della  fede  spergiurata;  e  cio  con  tutte  le 
ondulazioni  d'un'anima  che  passa  da  una  finta  rigidezza  a  un  inte- 
nerimento  improvviso,  dairironia  amara  airodio  aperto  e  gravc.  E 
la  poesia  della  lotta  per  la  vita  nel  suo  momento  piii  commotivo, 
in  quello  deiramore;  ed  h  poesia  che  parla  di  donne,  ma  ad  uomini; 

quindi  cruda  nella  espressione.  Una  cosa  grande  io  so,  egli  dice  (^) 
reuder  male  a  cento  doppi,  8'uiio  male  faccia  a  me. 

Si  fa  talora  coraggio: 

Cuore,  cuor  tumultuante  per  un  turbine  di  guai, 
sul  difenditi  a  pie  fermo,  petto  avanti,  o  cuore :  va. 

C'e  un  agguato  di  nemici:  tu  rimani  in  sicurta, 
fiero;  e  poi  vittorioso  non  menarne  vampo,  n^ 
vinto  devi  chiuso  in  casa  piangere  o  buttarti  giu, 

ma  gioisci  delle  gioio,  ma  rattristati  de'  guai, 
pur  non  troppo:  riconosci  questa  vita  quale  ell'e.  (6) 

Spera  negli  dei: 

Negli  dei  riponi  11  tutto :  bene  spesso  di  tra'  guai 
Tuomo  che  giaceva  per  la  nera  terra  alzano  su, 
bene  spesso  un  altro  curvano  e  rovesciano,  che  si 

ch'era  in  gambe  e  fiero,  od  ecco  che  una  gran  calamita 
viene,  od  egli  va  ramingo,  senz'averi  e  fuor  di  se.  (^) 

motivi,  questi,  delFelegia.  Ma  l'amore  persiste: 
meschino  fisso  airamor  mio 

senza  piii  anima  slo,  con  quesfossa  passate  fuor  fuori 
da  doglio  in  causa  dogli  doi.  (8) 

(J)  Hymn.  H.  A  205  leggendo  col  Voss  eoqxoX?. 
(2)  Arist.  Pol.  7,  15. 
(3)  nymn.  H.  A  v.  492;  Steph.  Byz.  alla  parola  IldQog. 
(•*)  Sehol.  Aristoph.  Aves  1792. 
(5)  Arch.  65  B. 
(6)  id.  G6. 
(7)  id.  56.  Cfr.  Theogn.  1048. 
C^)  id.  84. I 
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1*1   ri|)(MibJi  cuim»  i5  quiiU?  hi   vid»': 
lii  iiiuno  AvuvA  uii  raiiiiiMil  *li  iiiortola 

o  ruHO  (lol  roNtiio  u  hi  K<><i«'a.  ruH^ 
o  i  Huoi  capolli  N|iitllo  o  (lurHu  oiiibrAvuno.  (') 

M  rifii  1a  sioria  dil  tnuliiiioiiio,  raccontundo  In  favola  dolhi  volpo 

V  (Udra^piihi.  Ij'a(iiiihi  (hiirallo  h\  rido  dol  povoro  aniinalo,  a  ciii  ha 
r.uuii^ialo  i   liglioli;  iiia  (iiudh)  hI  rivolgo  u  Zous: 

0  Oiovc,  o  Giovo  piulro,  Hoprn  il  ciulo  liai  lu 

poMHan/.tt,  o  vu<li  ci6  ch'uom  fa 
iriiigiuHto  o  (j;iuHlo,  o  il  boiio  o  il  ninlo  nta 

pur  dollo  bostio  a  cuoro  :i  to.  (-') 

K   Zoii.s  viMidica  riinpol(3nt(».   Rcstano   ancora  lo  .solenni  [laroh)  con 

cui  il  poota  si  rivol^o  a  Lycambo:  *liai  viohito  il  giurainento  grandc: 
il  salo  e  la  mensa  *.  Ancho  in  Simonido  (o  moglio  Somonide)  d'Amorgo 
si  trova  la  nota  fomhimontalo  di  ([uo.sta  poesia:  egli  anzi  raccoglio 

0  svolgo  nella  sua  lunga  '  Satira  \  i   mottcggi  suUc  donno,    para- 
gonato  a  bostio,  mottoggi  cho  facovano   lo  spose  dei  comoi.  (*)  Ma 
in  Tlipponacto,  rinvcntoro  deiriainbo  zoppo,  la  situaziono  del  pocta 

iambico  6  piii  chiara  o  compita:  ogli  6  il  brutto,  il  misero,  lo  spre- 
giato;  ha  froddo  e  famc,  odia  gli  doi  e  gli  uomini  cho  non  lo  aiu- 

tano  0  lo  doridono.   KgVi  si  rivolgo  bonsi  alha  divinita:  '0  Herme, 
caro  Hormo,  figlio  di  Maia,   Cyllenaeo,  ti  prego:   ho  freddo.  Da  un 

mantello   a   Hipponacte;  lio  un  froddo,  un  freddo;   E  bubbolo';ma 
bestemmia,  quando  non  ottione  cio  che  ha  domandato.  Egli  dice: 

A  mo  non  o  vonuto  in  casa  quol  jIoco 

di  Plulo,  a  dirmi  mai:  da'  rotta,  Hipponacto: 
io  ti  rogalo  tronta  mino  d'argento, 
Kd  altro  coso  aiicora  niolte.  {]  uii  vigliacco.  (^) 

D'un  medimno  di  orzo  ha  bisogno,  per  farsi  la  farinata,  d*un  paio 
di  pantofolo  per  i  suoi  piedi  rotti  dai  geloni.  E  tra  questo  lugubri 
voci  di  miseria  volgare  e  sfacciata,  suona  un  verso  dolcissimo,  so- 
spirato  piu  che  detto: 

So  amaase  me  una  vorgine  bollina  e  tenerina!  (5) 

Anche  le   donne   dunque  cntravano  in   questa   poesia  di  miseria  e 
dispetto;  ma  le  idoe  e  i  sentimenti  del   poeta  sono  tutti  in  questi 
duc  versi  zoppi: 

Due  giorni  d'una  donna  sono  i  piu  dolci: 
quel  delle  nozze  e  quello  doi  fuuerali.  (6) 

Cosi  e  in  questi  poeti  veramente  il  dramma  della  vita,  palpitante 

(1)  Arch.  29. 
(2)  id.  8G,  87,  88. 

(3)  Simonides  Amorginus  7  B.  cfr.  Pbocylides  3. 
(•*)  Hippouax  16,  17,  18,  19  B. 
(*)  id.  20,  4  3,  19  B. 
(6)  id.  29  B. 
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di  realta;  e  si  comprende  come  ne  prendessero  i  loro  metri  e  i  loro 
accenti  si  la  comodia  e  si  la  tragcdia.  Gia  alcune  loro  poesie  erano 

piccole  tragcdie  e  comedie,  come  s'indiice,  per  es.,  dal  fg.  74,  di 
Arcliilocho,  in  cui  parla  Lycambe,  e  piii  dallo  imitazioni  di  Orazio.(^) 

Daipaesi  ionici  passiamo  neirAeolia,  e  specialmente  neirisola'piii 
musicale  di  tutte ',  Lesbo;  dove  il  poeta  uomo,  o  tra  le  armi  o  tor- 
nato  dalla  navigazione,  cantava  tuttavia  Famore  nei  lieti  conviti; 
dove  il  poeta  donna  esprimeva  tutte  le  cose  belle  e  tutti  i  gentili 

affetti  con  la  cetra  esperta  d'imenei.  Alcaeo  dice:  'o  Giglio,  nel 
seno  ti  accolsero  le  pure  Chariti '.  (^)  Sappho:  'stammi  in  faccia,  caro, 
e  spandimi  la  grazia  che  hai  negli  occhi '.  (^)  Sembrano  dolci  bisbigli 
sussurrati  nel  convito.  Ma  i  conviti  di  Alcaeo  non  sono  sempre  cosi 

placidi.  '  Ora  bisogna  inebbriarsi  e  bere  di  forza;  e  morto  Myrsilo  '; 
cosi  esclama  al  sentir  la  morte  del  tiranno.  (*)  In  un  banchetto,  egli 
al  suo  fratello,  reduce  da  battaglie  in  paesi  lontani,  diresse  il  saluto: 

*  Venisti  dai  confini  della  terra,  riportandone  un'elsa  d'avorio  legata 
d'oro... '  (^)  Questi  e  altri  accenni  ricordano  Telegia  del  primo  tipo;  e 
sono  conviviali  nel  tempo  stesso  che  stasiotici,  come  attesta  Aristotele 

per  cui  e  melos  scolion  una  poesia  coriambica  contro  Pittaco.  (^)  E 
nelle  poesie  simpotiche  entrava  spesso  Tamore,  come  nelle  amorose 

il  simposio.  (^)  Sono  poesie  nate  tra  i  calici,  dette  con  sul  petto  le 
ghirlande  intrecciate  di  aneto,  e  il  petto  stillante  di  balsamo  soave.  (^) 

E  qual  incanto  a  un'occhiata  che  si  getti  sui  frammenti  di  Sappho 
la  bella.  Essi  danno  Timagine  d'una  rovina  d'un  bel  tempio  antico: 
due  sole  statue  sono  intere  o  quasi ;  del  resto  rimane  qualche  capi- 
tello,  qualche  pezzo  di  fregio,  qualche  scheggia  di  bassorilievo,  una 

mano,  un  piccolo  piede ;  tutto  a  terra.  Tra  Tedera  e  i  rovi  essi  bian- 
cheggiano,  e  gli  usignoli  hanno  posto  qua  e  la  il  loro  nido  di  foglie 
secche;  e  la  luna  piena  illumina  il  luogo  misterioso  e  una  fonte 
gorgoglia  e  il  vento  stormisce  tra  gli  alberi.  Lunghe  file  di  vergini 
e  fanciulli  si  vedono  passare,  se  puro  non  sono  nuvole  bianche  cosi 

tenui  che  ne  trasparisce  Tazzurro  del  cielo.  Una  stella  d'oro  h  nel 
cielo;  e  si  sente  un  grido,  lontanissimo  e  quasi  vano,  ripetuto  da 

gracili  voci:  Hijmenaon,  Hymenaon.  Ma  a  volte  passa  un'ondata  di 
dolore  e  di  passione :  '  Muore,  Cytherea,  il  molle  Adonis :  che  fac- 
ciamo?  palma  a  palma,  o  fanciuUe,  battete;    stracciate  le  tuniche. 

(1)  Leggi  il  V  e  II  Epodon. 

(2)  Alcaeua  02  B.  '  Gigiio  '  ̂   traduzione  di  xqivoi. 
(3)  Sappho  29  13. 
(4)  Alcaeus  20  B. 
(5)  id.  :{3.  Trovo  una  certa  somiglianza  tra  questo  frammento  e  Tode  [II-VII] 

di  Orazio  o  altre  a  roduci:  dondo  la  supposiziono  clie  sia  conviviale. 

(6)  id.  21.  23,  25,  27-31.  Arist.  Pol.  3,  9,  5. 
(7)  Vedi  per  es.  11  fr.  39;  il  fr.  41  v.  3,  i  55-57,  59  o  G3. 

(8)  Alc.  30  B. 
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0  ion  Aiioninf  t^imiito  (iMiipo  o  piiHHuloI  ('(miio  ohho  qiii  lia  mo* 

Htnifft  la  Hiui  pottMi/ii,  iv)»l)utto!ulo,  Hoppolloiulo,  tliHtiniKgorulo!  i«!ppuro: 

*  Intonio  il  vcMito  fn^Hco  HU.sMiirni  tru  i  raiui  «Irl  nu*lo,  o  allo  htorinlr 
tlollo  foi;li«^  llui.scM»  il  hoiiuo  profoiido  -  (louiu)  di  Crota  cohi  lu«lla- 

iiu*nto  uua  voKa  (lau/.avauo  coi  picili  il^dioati  intorno  ali'aniono  al- 
taro,  calcaiulo  luolli  il  ((uioro  lior  dcirorha  —  [uona  appariva  la  luna, 

0(1  osso   (roiuo   Mt(»tl(U-(»    proHso   raltan»...   —  (>  triuuoiitata    la   luna  (j 

10  IMtMudi,  6  mozza  notto,  il  toinpo  panHa,  o  io  dormo  8ola  -  il  nunzio 

di  i)riuiav(M}i,  ru.sit^uMolo  dalla  voco  d^aiuoro...  —  clio  cona  a  ino, 

cara  roudiiiolla  di  Paudiouo  V...  *  (')  Ija  fautasia  compio  il  fraiuiiuMito 

clio  sorrido  intoro,  por  un  istanto,  coino  uu'a[)pariziono,  o  poi  vaniHCo 
lasciandoci    d(dla    i.!;razia    uol  cuoro.  Ecco    la    fauciulla    iniiauiorata: 

*  Dolco  madro,  uo  uoii  posso  tos.soro  questa  tola,  doniata  dairamoro 

d'un  giovinotto,  por  la  mollo  Aplirodito'.  (*)  Ecco  una  bambina:  *  lo 
ho  uua  bolla  biiuba,  clio  ba  la  grazia  doi  fiori  d'oro,  Clois  Tamata, 

por  la  (lualo  io  lu^  h\  fjydia  tuila  u6  ramabilo...  *  (^)  E  cho  cosa  di 
piii  forto  0  goutilo  di  quosti  tocchi?  '  como  una  bimba  corro  alla 
madre  batteudo  lo  ali  —  Amoro  mi  scorro  il  cuoro,  vcnto  cho  ncl 

mouto  si  gotti)  suUo  quorcio  —  como  11  dolco  pomo  arrossa  in  cima 

al  ramo,  in  cima  dol  ramo  piii  iu  cima;  so  no  dimonticarono  i  cogli- 
tori;  no,  non  so  no  dimonticarouo,  ma  non  potorono  arrivarvi  —  como 
il  giacinto  nei  monti  i  pastori  postano  coi  piedi  e  a  tcrra  rosscggia 

11  lioro...  —  Espero,  tu  porti  quauto  disperso  Taurora,  porti  ragnolla, 

portl  la  capra,  riporti  alla  madre  11  suo  ragazzo  '.  ("*)  Qual  dolcezza 
ingonua  di  lodo,  clio  sa  dl  convivio  nuzialo,  in  questo  espressioni, 

*  piii  biauca  deirovo,  piii  oro  delForo  ' ! 
Sappho  la  bella  non  ̂   morta  c  non  morra  mal ;  ella  non  ̂   dawero 

quella  di  cui  parlo  cosi:  '  Morta  tu  giacerai,  una  volta;  e  memoria 
dl  to  non  sara  u6  allora  n6  poi;  ch6  non  sel  partecipe  delle  rose 
della  Pleria;  e  anzl  oscura  nelle  case  deirinvislblle  andrai  coi  ciechi 

mortl  svolazzando'.  (^)  E  rileggiamo  le  due  odi  superstiti,  alle  quali 
b'6  aggiuuto  ora  qualclio  buou  fraiuiueuto:  leggiauiule  iu  quella  luro 
molle  cadeuza  trocaica,  alla  quale  la  nostra  llngua  non  dovrebbe,  per 
sua  uatura,  essero  cosi  nemica: I. 

Afrodite,  liglia  di  Giove,  eterna, 
trono  adoruo,  pieiia  di  vie:  ti  prego! 
11011  domar  con  pene  e  eon  crucci,  o  grande 

uuuie,  il  mio  cuore. 

(1)  Sapplio  4,  54,  53,  52,  39,  8S. 
(2)  Ead.  90. 
^3)  Ead.  85. 

(4)  Ead.  38,  42,  93-95. 
(5)  Ead.  G8  B. 
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Anzi  vieni  qua,  s'altra  volta  ancora, 
quella  voce  mia  di  lont.ino  udendo, 
rascoltavi:  dalla  paterna  casa 

subito  uscisti ; 

aggiogasti  al  carro  tuo  d'oro  i  belli 
tuoi  veloci  passeri:  sulla  nera 

torra,  tra  I'azzurro  del  cielo,  con  uu 
battero  d'ale 

rapido,  eccoli!  ecco  cbe  tu,  beata, 
con  un  riso  deirimmortal  tuo  viso 
mi  chiedevi  cosa  mai  fosse,  cosa 

mai  ti  cbiam.issi, 

cosa  voglio  mai  por  il  folle  cuore 
mio.  Chi  vuoi  che  Dolce-parola  ancora 
tra  codeste  braccia  conduca?  cbi,  o 

Clara,  foflfende? 
Cbe  se  fugge,  poi  ti  vorra  seguire, 
se  ricusa  i  doni,  vorra  donarne, 
se  non  fama,  poi  famera  se  ancbe 

tu  non  lo  voglia. 
Vieui  ancbe  ora  e  scioglimi  dallo  dure 
pene  e  tutto  cib  che  il  mio  cuore  brama 

che  s'adempia,  adempimi  tu:  tu  vieni 
meco  alla  guorra. 

II. 

Ij  V^J  A.      4^cA«<    \4^f^K  me  pare  simile  a  Dio  queiruomo, 
^  *quale  e'  sia,  cbe  in  faccia  ti  siede,  e  fiso 

tutto  in  te,  da  presso  fascolta,  dolce- 
mente  parlare, 

e  d'amore  ridere  un  riso;  e  questo 
^  *-jx*A-VA     fa  tremare  a  me  dentro  il  petto  il  cuore; 

ch'al  vederti  subito  a  me  di  voce 
filo  non  viene, 

e  la  lingua  mi  s'e  spezzata,  un  fuoco 
per  la  polie  via  che  sottile  e  corso, 
gia  non  hanno  vista  piu  gli  occbi,  romba 

fanno  gli  orecchi, 
e  il  sudore  sgoccioia,  e  tutta  sono 
da  tremore  presa,  e  piu  verde  sono 

d'erba,  e  poco  gia  dal  morir  lontana, 
simile  a  follo. 

Questa  poesia,  passando  il  mare,  incantava  e  beava  grioni:  Solone 

^      vecchio  voleva  imparare  una  delle  odi  di  Sappho  e  morire.  (^)  I  quali 
/       loni  prcsto  s'impadronirono  como  gia  doUV^os,  cosi  del  melos  eolico. 
'  Anacreonte  (^)  5  un  imitatoro  dei  Lcsbii,  sebbene  molto  dorivi  anche 

dairelcgia  ionica.  Per  esempio,  il  fg.  elegiaco  94,  nel  quale  biasima 
chi  presso  il  cratcre  pieno  parla  di  risse  e  della  guerra  lagrimosa, 
ricorda  il  suo  contemporaneo  Xenophano.  E  vero  che  egli  non  vuole 

(1)  Stobacus  Sei-m,  29,  28. 
(2)  Anacr.  94,  47,  43  B. 

^ 

J^'-^ 
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noinnu^iu)  i  diMCorMi  di  viiiii  t»  di  Hiipioii/tt,  h\  di  |»o«  ̂ i.i  .  .l'arnoro. 
K  corto  dciivo  iiMiimlclic  iiiodo  dii  MiiniHTiiio  qiudlo  rln«  cru  il  mo- 
tivo  doininunio  dullo  huo  pooHio  autt^iiticho,  ho  doinino  in  quollo 
do' Huoi  iinitntori  o  contratrattori:  il  dinnidio  tra  Tottt  canutft  o  il 
cuoro  ^iovano.  Coino  Solono  giii  vollo  corrcg^oro  il  LigyuMtado 

'  cancclla  quol  sosHanta;  boIo  a  ottanfnnni  nii  colga  la  morto'; 
cosl  Anacroonto  diodo  conoluHiono  divorna  alio  monto  promoHHo  di 
MiinmTino.  Kgli  dico  clic^  KroH  lo  tcinpra  noiracqua,  conio  un  fahbro 
il  forro;  o  vuolo  intondoro  cho  lo  rttlforza,  lo  ringiovaniflco.  Dello 

(luo  K^p«c  noro,  ogli  tomo  piii  la  inort(<: 

Sono  gi^  briiiali  qucHti  luioi  coiutcchi :  il  capo  o  biaiico:  ^^-*-<-cH  rHKAy-^^rr^ 

la  gontilo  giovinezza  non  c'o  j.iii:  Bciollano  i  cJonti:       ̂   ^^^^    x^j^     tu.h.AA della  dolco  vita  molto  totnpo  piii  iion  lui  liinano. 

K  piTu  sovcnto  Konio,  ch*ho  dol  Tartaro  patira:  ̂ ^  .  ̂-^juk^^   ,     \  u«.>i..a>« 
oh!  \\  staiiza  doll'C)scuro,  conio  orrenda!  gravo  ondaro      ̂ ^^    '  S-^c-»-*-^     *TPLa_ 
colaggiu,  poi  ch'J)  doatino:  chi  giu  veune,  bu  non  vada.  /*  •  ^ 

Cosi  fiofi  uoiriloUado  la  poosiii  del  sentimonto,  la  poesia  sog- 
gottiva,  in  duo  socoli,  dal  sottimo  al  quinto.(*)  Dopo  lamorto  di  Alos- 
sandro,  quando  per  i  meravigliosi  avveiiimenti  della  epopea  del  Ma- 
cedoue,  per  la  conquista  al  genio  greco  deirAsia  o  deirKgitto,  questo 
tempo  doi  piccoli  tiramii  parvo  antico,  si  torno  a  questi  poeti,  mezzo 
dimenticati,  con  rinteresse  con  cui  si  guardano  lo  reliquio  o  le  ro- 
viue.  I  dotti  grammatici  si  provarono  a  studiarne  la  vita,  a  racco- 
glierno  o  dividerno  lo  opere.  Poi  li  imitarono;  e  cosi  rifiori  relegia. 

AUora  s'intui  che  il  tipo  d'elegia  cho  avesse  piu  Timpronta  della 
sua  origine  ed  essenza,  era  quelio  di  Mimuermo;  e  cosi  Mimnermo 

fu  il  piu  imitato.  E  il  piccolo  epigramma,  che  in  origine  era  un'iscri- 
ziono  funebre  e  votiva,  divenne  la  forma  piii  amata  di  poesia  e 
servi  airamore  e  airodio,  alla  satira  scherzosa  e  alla  riflessione  se- 
vera.  Si  ripete  in  certo  modo  la  storia  deirelegia  sua  madre:  dalla 
morte  airamore,  a  tutto.  Esso  accolse  anche  metri  melici  e  iambici. 
Ma  r  iambo  dopo  la  consacrazione  fattane  dal  dramma,  difficilmente 
si  adatto  a  vivere  fuor  del  dialogo  e  deirazione,    a  cui,   del  resto, 

(1)  E  i  poeti  corali  da  Alcmano  a  Piudaro?  II  poeta  ancbe  quando  esprime  dalla 
sua  anima  il  mielo  piu  buono,  iutimo  e  segreto,  sa  che  con  quello  dolcifica  il  geuerc 
umano.  Perche  rusignolo,  pur  cantando  nella  notte,  canta  cosi  forte?  Ma  al  poeta, 
cbe  diede  tante  prove,  cantando  solo,  di  cantare  pcr  tutti  e  il  canto  di  tutti,  si 

chiede  ancora  che  inscgni  Tinno  cui  gli  altri  jnalzino,  come  in  peisona  d'una  schiera 
e  d'un  popolo.  Ed  egli  lo  insegna,  T  inno  che,  pur  materiato  deiraniina  sua,  sembra 
emanare,  ed  emana  veramente,  tanto  e  tra  la  sua  e  quella  di  tutti  il  rapporto 

come  d'eco  a  suono,  dairanima  popolaro,  E  pocs-a  quindi  soggettiva  auche  codesta 
doi  cori,  ed  e  simile  alla  monodica  iu  cio,  sebbeue  nella  forma  sia  molto  diversa. 

Ma  i  Latiui  auchc  quando  fecero  poesia  corale,  predilessero  le  forme  mouodiche; 
e  Orazio  prende  ad  Alcaeo  e  Sappho  i  metii  auche  dove  si  trova  cou  Pindaro  per 

la  natura  e  per  l'uffizio  del  canto. 
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era  nato.  E  cosi  nacquero  i  mimiambi,  sceuette  meravigliose  della 
vita  cittadiuesca  o  popolare.  E  vicina  ad  essi  fiofi  la  poesia  bucolica 
coi  suoi  quadretti  (ei^uXXia)  dcUa  vita  rustica,  pastorale,  marina; 

la  qual  poesia  s'ispir6  al  7)ieIos  e  accolse  in  se  molti  motivi  e  lo- 
sbiaci  e  piii  antichi;  non  ricusando  qualche  volta  di  gareggiare  col 

mimiambo  e  dialogare  anch'essa  qualche  scena  di  citta.  Si  il  Dii- 
miamhos  e  si  Veidyllion  sono,  o  vogliono  essero,  in  lingua  popolaro, 
Tuno  in  ionico,  Taltro  in  dorico:  e  per  il  metro  e  il  tono  diversi, 
ruiio  ha  dairiambo  zoppo  di  Hipponacte  come  maggiore  vita,  cosi 

maggiore  volgarita  e  licenza,  Taltro  dairesamctro  d'Omero  un'-idea- 
lita  semplice  e  antica,  che  5  incanto  deiranima. 

II. 

E  tu  popolo  italico,  tu  nostra  italica  Roma,  non  avevi  neiranima 
questa  poesia,  e  non  la  estrinsecasti  col  canto?  Sono  due  questioni 
che  vanno  trattate  a  parte,  e  richiederebbero  maggiore  studio  e  piii 
parole  di  quelle  che  posso  spendere  io  qui  ora.  Avevano  i  Romani 
la  facolta  intima  di  animare  nel  loro  pensiero  Finanimato  e  idea- 
lizzare  il  reale?  Si,  e  in  una  certa  misura  nessuno  lo  nega.  Bastino 
alcune  imagini  della  loro  mitologia  particolare.  lanns  e  il  dio  dalla 
cui  mano  tutto  e  chiuso  e  aperto,  e  il  ianitor  del  cielo:  quando  cgli 

apre,  la  terra  s'illumina;  quando  egli  chiude,  tutto  si  oscura.  Cosi 
il  mondo  e  un  grande  tempio;  di  cui  era  imagine  quello  che  egli 
aveva  in  terra  presso  il  Tarpeio.  II  sole  indora  il  tutto  nel  giorno,  come 
la  fiamma  del  sacrifizio  fa  lustrare  Toro  del  tempio  aperto;  e  nella 
notte,  tutto  riposa  e  dorme  nel  tempio  serrato.  E  pace.  Cosi  la 
guerra  ̂   gioriio  e  vita,  la  pace,  cosi  rara  neiristoria  del  popolo  dci 

Quiriti,  ̂   notte  e  sonno.  (^)  Carmentis  e  la  dea  che  predice  ravve- 
nire  e  presiede  ai  parti:  essa  h  levatrico  avanti  Toscuro  grembo 

delle  cose;  per  essa  una  nuova  vita  e  una  nuova  parola  d'un  libro 
misterioso  che  ella  sa.  Anna  Perenna  e  la  luna  piena  di  primavera, 

la  prima  luna  deiranno  antico,  come  lanus,  6  il  primo  sole  del- 
Tanno  rinnovato,  il  primo  lanus.  Liberando  il  mito  dalle  frasche, 
Anna  Perenna  h  una  vecchicrella  errante,  dai  capelli  bianchi,  che 
da  i  liha  alla  povera  gente.  E  condotta  al  talamo  col  volto  velato; 
quando  lo  scopre,  h  gia  invecchiata,  o  rapidamente  volge,  non  alla 

morte,  ma  airoscuramento  da  cui  perennemente  esco  neiranno.  (^) 
Cosi  il  solo  e  aliusque   et   idem.    Noi   non    abbiamo   alcuna   traccia 

(1)  Ovid.  F.  1,  65  SCqq. 
C^)  Ovid.  F.  III  523  soqq.  spocialmonto  370,  G13,  045,  657,  690. 
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diniio  ni.stioo  o  popoliiro  cantato  nlln  luim  foromJntricc»,  n  qiiolla 

clio  '  coinpiiMulo  II  piirto  n  piirto  collo  huo  fiisi  innnHili  l'nniiuo  giro 
(unpio  nirngricoltoro  In  rusticn  cnpnniui  di  buono  o  Krniido  rnccolto'.  (') 
Mn  noi  poHsinmo  indiirro  qunl  cnnl<»  ndomlirnto  n(drnniinn,  ho  non 
OHpnvsMo  C(»n  in  voco,  foHso  dri  buoni  popolani  clio  nllo  idi  di  Mnr/o 
bi  sdrninvnno  Huirorbn.  nol  bonco  dolln  don  lun^o  il  Tovoro,  bovondo 

0  nuj^urnndo:  '()  vocm  liicM-olin  binncn,  Hompro  in  volta,  cho  paHHi  i 
mnri  o  li  nnsrondi  ium  liumi,  cho  onlri  (ul  oHci  por  lo  finostr^s  cho 

quandc»  11  lovi  il  V(>lo  nuzinlo,  montri  unn  fnccia  riigOHa  o  ridonto; 
0  voc('hior(dhi  huonn  cho  disfrihuisci  lo  focnccio  nlln  gonto,  diinno 

nncho  n  md,  H(Mnpro,  por  tutto  ranno,  Annn  roronna '.  Faunus  6 
il  dio  doi  bosclii  o  cantn  con  In  voco  bono  auguranto  dol  vonto  tra 

lo  iVondo.  Ki;li  diro  ci()  ch(^  nvvorra:  ])otorlo  Hnpcro!  mn  chi  intendo 

quol  canto  di  t'(»^lio?  11  vittcs  o  In  casnicna.  Mn  non  voglio  molti- 
plicaro  gli  osompi  n  dimostrnro  cho  il  Komano,  o,  piii  geuoralmonto, 

l'ltalico  nvovn  o  il  dosidcrio  o  In  fncoltli  d'idoalizzaro,  di  animaro, 
di  pootaro.  (^)  PorO  non  sapova  troppo  esprimcre  cou  parolo  i  fnn- 

tasmi  del  suo  pensioro,  intendero  o  signiiicaro  *  quel  canto  di  foglio  ' ; 
0  non  volova.  A  ogui  modo,  rispotio  ai  Groci,  clio  tutto  attoggiando 

0  sccnogginndo  umanamento,  perdevano  o  facevano  perdcre  la  pri- 
mitiva  emoziono  dollo  spottacolo  naturalo,  gritalici  erano  piii  intima- 
monto  pooti,  avevano  piii  quel  sontimento  religioso  o  poetico,  che  6 
tutfuno,  il  quale  comandn  il  silenzio  piu  che  non  muova  la  parola. 
Ma  quando  la  parola  ̂   mossa,  clla  ̂   piii  grave  se  non  piu  colorita; 
0  so  non  disegna  piii  precisamonte  il  fautasma  cho  ha  il  poeta  nclla 
mente,  esprime  pero  con  piii  profondita  il  commovimento  deiranima 

avanti  ad  esso.  *  0  Sole,  sorgi  e  invadi  il  tutto!  Al  vestibolo  del  cielo, 
tu  sei,  0  lane^  gentile  ianitor.  Un  buon  Cerus  tu  sei,  un  buon  lanics.  0 

benefattore  de'viventi,  porta  il  giorno  e  nascondilo! '  (^)  Cosi  presso 
a  poco,  cantavano  i  Salii,  sin  dai  primi  tempi,  movendo  gli  ancilia, 
in  uno  dei  loro  molti  axamenta.  Questo  era  in  onore  di  laniis.  Eccone 

un  altro  in  onore  di  Inppiter  tonante:  '  Quando  tuoni,  o  Leucesio, 
tremano  gia  di  te  quanti  uomini  ti  udirono  tonare '.  (^)  II  quale 
axamentum  5  interpretato  da  altri  con  piii  genialita,  sebbene  con 

maggior  licenza:  '  quando  toni,  Leucesie,  tremano  gia  di  te  quanti 
in  ogni  luogo  sono  uomini,  dei,  tutto  il  mare,  monti  o  piani '.  (^)  Auti- 
chissimo  e  di  lezione  piii  certa,  come  quello  che  giunse  inciso  su 

pietra,  h  il  canto  dei  fratelli  Arvali  o  Aratori.   Lo  cantavano  dan- 

(1)  CatuU.  [XXXIV]  17  (p.  86). 
(2)  Vedi  Mommsen,  Storia  Romana,  vol.  I  cap.  15. 
(3)  Pag.  1.  Lezione  e  iuterpretazlone  in  Versus  Italici  Antiqui.  Carclus  Zander. 

Lundae,  1890,  pag.  29. 
(•*)  Pag.  1.  Lezione  e  interpretazione  in  De  Saturnio  Latinorum  versu.  L.  Havet. 

Paris,  Vieweg,  1880. 
(5)  Zander,  gentile  anima  di  poeta,  sottile  ingegno  di  critico :  ib.  pag.  30. 
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zando,  im  poco  per  uno:  carmen  descindentes  tripodiaverunt,  como 
6  nella  lapido  stessa.  Dubbia  assai  e  rinterpretazione;  certo  piaco 

rimagine  clie,  secondo  il  Prcller,  6  nel  terzo  verso:  '  Sazio  d'infu- 
riare,  passa  la  soglia,  ferma  la  sferza! '  II  che  alluderebbe  alle  tem- 
peste,  dopo  le  quali  il  seme  si  svolge  e  mostra,  facendo  verdi  le 
porche.  Marmar  o  Mavors  o  Mars  h  il  dio  degli  agricoltori  che  a 

lui  chiedono  d'essere  salvi  dalla  lue  e  dalla  rue,  essi  e  le  loro  fa- 
miglie  e  i  loro  animali;  e  con  quegli  agricoltori,  fattosi  un  pilumnus 

pophiSj  divento  guerriero.  (^)  I  quali  agricoltori  nella  guerra  si  ri- 
cordavano  poi  di  quella  religione  loro,  cosi  campestre  e  cosi  alta.  Le 
cerimonie  e  le  formule  dei  Fetiales  ne  sono  la  testimonianza  piii  chiara. 
Quando  si  faceva  o  feriva  un  foedu^,  domandava  il  Fetialis  al  re  i 
sagmina,  le  sacre  verbene.  La  dichiarazione  solenne  di  guerra  del 
popolo  E-omano  era  in  origine  una  domanda  di  rifacimento  di  danni 
fatta  da  una  tribu  agreste  alla  sua  vicina.  Ma  quanto  grave  e  mae- 

stosa !  '  Odi,  luppiter,  udite  confini,  mi  oda  la  giustizia  divina.  lo 
sono  il  pubblico  nunzio  del  popolo  Romano  e  vengo  legato  secondo 

la  legge  umana  e  divina:  sia  fede  alle  mie  parole '.  E  dopo  avcre 
fatto  la  sua  domanda  chiamava  in  testimonio  luppiter  e  diceva:  '  So 
io  contro  la  legge  umana  e  divina  domando  che  mi  siano  consegnati 

quegli  uomini  e  quelle  cose,  non  mi  fare  tornar  piu  nella  patria  mia '. 
E  dopo  trenta  tre  giorni  indiceva  la  guerra,  invocando  tutti  gli  dei 

del  cielo  e  di  sopra  e  di  sotto  la  terra.  (^) 
Nella  campagna  e  la  prima  vita  dei  Romani  e  la  prima  loro 

poesia.  La  Grecia,  quando  vinse  il  suo  vincitore,  trovo  ancora  agreste 

il  Lazio.  (^)  II  faunus  che  cantava  agli  uomini,  era  il  dio  dei  boschi ; 
e  i  vates  che  accoglievano  e  ridicevano  le  sue  parole,  dovevano  piii 
aggirarsi  per  i  boschi  che  per  la  Via  Sacra.  La  lustrazione  del  campo 

si  faceva  con  una  cantilena  religiosa  conservataci  da  Catone.  (^) 
Mars  pater  era  invocato  non  perch^  desse  la  vittoria  in  guerra,  ma 
perche  facesse  crescere  e  riuscire  a  bene  frutti  frumenti,  vigneti 

virgulti,  e  conservasse  sani  i  pastori  e  il  loro  gregge.  Ma  il  con- 
tadino  cantava  certo  anche  in  altre  occasioni:  nelle  campagne  e 

tutto  un  cantare.  Canta  Simylus  macinando  il  grano  per  il  suo  vio- 
retum;  canta  la  fida  moglie  vergiliana  tessendo  nella  veglia  invcr- 
nale.  Tali  canti  non  erano  sempre  gentili  n^  innocenti:  vi  erano 

canzoni  d'improperi,  canzoni  d'infamia  e  anche  formule  misteriose 
capaci  di  attrarre  nel  proprio  le  messi  del  campo  vicino.  (^)  In  bocca 

(1)  Pag.  2.  Carmen  Arvale.  Fest.  Pilomnoe  poploe  in  Carmine  Saliari  Romani 
vehtt  piis  uti  assueti. 

('-')  Pag.  3.  Ohtestaiiones. 
(3)  Hor.  Epl.  II  i  156. 

(4)  Pag.  3  Comprecatio  etc. 
(B)  Moretuni  v.  29;  Georg.  i  293;  Hor.  Serm.  I  v  14  eqq.;  Cic.  Rcp.  iv  12;  Plin. 

HN.  XXVIII  ii  17;  10;  Fest.  p.  181 ;  Serv.  in  Verg.  ocl.  viii  99;  Plaut.  Aulul.  III  2  sq. 



tli  agruu)I(«Mi  (riio,  i<  JorHo  nollo  noz/.o  HJn  dal  piiiirijHo  piu  rho  in 
ftltra  occasiono,  risonarono  i  Ffscennini  cho  orano  piiro  convicia, 
como  li  chiania  Lucano,  iali  quali  chinina  Orazio  quolli  dol  vondom- 

niiatoro  o  (h^l  passo^i;ioro.  (*)  Nollo  fosto  cainpostri  ni  ndi  tra  qin-llo 
ridtlo  il  Trimnpe  trinmpc  doi  Hacordoti  di  Mitra,  dio  di-gli  agricol- 
tori,  priina  cho  accoinpagnasso  11  carro  dol  capitano  vittorioHo;  o 
dolla  rozzozza  o  liconza  doi  canli  frionfali  6  causa,  piii  cho  altro, 
quosta  origino.  Quanti  cogiHMiii  di  illustri  gonti  o  fainiglio  Koniant^ 
cognomi  villcschi,  clio  ricordano  legumi  o  bostic,  Baranno  stati  uditi 

la  j>rinia  V(dla  ihm  tripudi  della  villa,  conio  quello  di  Torquato  in 

un  tripudio  niilitare!  (^)  11  vorso  stosso  o  numerus  in  cui  craiio  al- 
mono  da  principio  quosto  canzoni,  si  chiamava  Saturnius,  quanto  a 
diro,  nato  nollo  Beminagioni.  Ma  gran  parto  dclla  poesia  contadina 
ora  soria  o  grave:  osservazioni  agricolo  o  morali  o  Tuno  o  Taltro 

insieme.  Dello  prime  6,  por  osompio  *  Quando  invemo  6  polveroso, 
primavera  limacciosa,  molto  farro  o  molto  bollo,  o  figliuolo,  mietorai'. 

Un'altra:  *  (La  sementa)  per  tenipo  spesso  falla,  tardi  falla  scmpro '. 
Delle  soconde  6  questa:  '  Gli  dei  aiutano  chi  fa',  oquosta:  *  Presto 
assai  so  assai  beno '.  Dello  terze:  *  L'uva  invaia  in  vedcr  Tuva ',  o 

'  Tu  iion  sai  cho  cosa  porta  la  stclla  della  sera ',  o  '  La  scabbia 
d'una  bestia  infetta  tutto  il  branco  '.  (')  Vi  era  tutta  una  precettistica 
agresto  iu  cui  il  veccbio  insegnava  al  camillo;  manco  solo  forse  un 

Hesiodo  a  raccogliere  questa  sapionza  sparsa,  sebbene  Appio  Cieco  e 
Catone,  a  quanto  sembra,  vi  si  provassero ;  aggiungendo  naturalmente 
del  loro.  Ma  chi  sembra  essere  stato  piu  veramente  una  specie  di 

Hesiodo  romano  h  Marcius  Vates,  il  cui  nome  6  da  Ma7's,  il  cui  ag- 
giunto  fu  interpretato  col  tempo  como  profeta,  mentre  non  valeva 

che  poeta;  poeta,  s'intende,  primitivo.  Nel  fatto,  secondo  Isidoro, 
praecepta  composuit^  e  hanno  Taria  di  precetti  i  suoi  piccoli  e  diffi- 

cili  frammenti  autentici.  ("*)  Tornando  ai  proverbi,  abboudano  quelli 
suggeriti  da  una  tanto  fine  quanto  scettica  considerazione  della  vita: 

fiuezza  e  scetticisrao  proprii  di  buoni  contadiui.  Per  esempio:  '  La 
pcntola  degli  amici  bolle  male,  Hai  un  asse,  un  asse  vali '  e  simili. 
Altri  si  riferiscono  a  favolette  e  storielle  come:  '  Chi  non  puo  al- 
Tasino  da  al  basto,  Ti  prenda  su  chi  non  ti  conosce '.  Abbiamo  un 
canto  che  si  diceva  nelle  feste  Meditrinalia  assaggiando  il  vin  nuovo 

(1)  Hor.  Epl.  II  i  139-155;  Liv.  VII  ii  7;  Luc.  Phars.  ii  368;  Hor.  Serm.  I  vii  29. 
(-)  Inter  carminum  prope  moduoi  incondita  quaedam  militariter  ioculantes,  Tor^ 

quali  cognomen  auditum :  celehratum  deinde  posteris  etiam  familiaeque  honori  fuit- 
T.  Liv.  VII  X. 

(3)  Pag.  4-6.  Carmina  rustica,  proverbia:  6,  27,  U,  IS,  11,  12,  28.  H.  14  Di  fa- 
eientes  adiuvaut,  Miireto  interpreta  eos  qui  rite  operantur  sacris  contro  rinterpreta- 
rione  di  Erasmo:  Mur.  ad  Tibullum  1,  1,  11. 

(■*)  Pag.  7.  21arcius  vates. 
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col  vin  vecchio;  si  diceva  ominis  gratia:  'Vccchio  nuovo  il  vino 
io  bevo,  curo  un  vecchio  nuovo  male '.  E  pei  mali  si  avevano  molte 
formule,  tra  il  misterioso  e  il  villanesco,  a  cui  Catone,  Varrone,  Plinio 

credevano.  E  il  bambino  era  addormentato  con  la  dolce  nenia  '  Lalla 
lalla  lalla,  aut  do7'mi  aut  lacte  \  (^)  Dalle  culle  alle  tombe.  Nci  se- 
polcri  si  incidcvano  sin  da  tempo  antico  iscrizioni  che  senza  dubbio 
sono  in  vcrsi.  E  questo  puo  far  sospettare  che  fossero  tutfuno  con 
la  nenia  che  si  cantava  nel  funerale  in  lode  del  morto,  al  suono 

delle  tibie.  (^)  Questa  nenia  era  dunque  una  specie  di  elegia  romana: 
e  cosi  Velogiitm,  come  si  chiamo  Tiscrizione  dei  monumenti,  vicne 
rawicinato  alla  cosa  significata  dalle  parole  greche  elegos,  elegeion, 
elegeia,  dalle  quali  e  pur  lontano,  secondo  il  Mommsen,  per  retimo- 
logia.  Elogium  verrebbe  da  eligere  e  significherebbe  primamente  le 

note  che  si  '  trasceglievano  '  per  ricordare  negli  stemmata  uno  della 
famiglia  che  avesse  occupato  offici  curuli.  (^)  0  indica  forse  la  scelta 
fatta  nella  lunga  nenia  funebre?  Checch^  sia  di  cio,  la  poesia  di 
questi  elogia  e  ora  severa  e  quasi  ufficiale,  ma  sempre  piena  di  sen- 
timento  e  di  solennita,  ora  affettuosa  e  dolce  quanto  piii  si  possa. 
II  poeta  consola  il  figlio  del  primo  Africano,  che  porto  Yapex  di 
flamino  diale,  di  aver  avuto  troppo  breve  il  campo  alla  gloria  e  alla 
virtii ;  consola  un  altro  Scipione  morto  giovinetto,  di  non  avere  avuto 
onori:  idee  romane.  E  romanamente  e  figurata  la  donna  perfetta,  sul 

sepolcro  di  una  Claudia:  Domum  servavitj  lanam  fecit.  L'uomo  era 
per  la  patria,  la  donna  per  la  famiglia.  (^) 

Appio  Cieco  scrisse  Carmina,  come  6  nella  orazione  a  Cesare 

deirincerto  Sallustio;  senteniias^  secondo  Festo.  Egli  fu  censore  nel- 
Tanno  442,  console  nel  447  e  nel  458.  Ebbe  grandissimo  sapere;  fu 
oratore  pieno  di  forza.  Esisteva  al  tempo  di  Cicerone  Torazione  con 
la  quale  egli,  vecchio  e  cieco,  dissuase  il  senato  dal  far  pace  con 
Pyrrho.  Restano  a  noi  due  versi  deirorazione  che  fa  presso  Ennio: 
Quo  vobis  nientes  rectae  quae  stare  solehant  Antehac  dementes  sese 
flexere  viai?  Qiianto  al  suc  carmen,  come  lo  chiama  Cicerone, 
pareva  a  lui  Pgthagoreum,  ispirato  dalla  filosofia  pythagorica,  che, 

secondo  lui,  era  filtrata  in  Roma.  (^)  Memorabile  e  la  sentenza : 

*  Ognuno  e  artefice  della  sua  fortuna '.  Altissima  sarebbe,  se  fos3e 
certa  la  lezione  e  rinterpretazione,  Faltra:  '  Tu  dimentichi  la  tua 
miseria  quando  vedi  un  amico.  Ora  sia  tuo  nemico  quello  che 
vedi:    ebbcno,    pensatamente,   e   non   volentieri   come   con   ramico, 

(»)  Pag.  4-6  Carmina  rustica,  proverbia:  20,  22,  13,  23,  31,  7. 
(2)  Fest.  Nenia  est  carmen  qimd  in  fnnere  Jaiidandi  gratia  cantatiir  ad  tibiam. 
(3)  CIL.  1,  pag.  277  e  segg. 
(*)  Pag.  9-12  Elogia  Bpecialmente  iii,  iv,  vii. 
(6)  Cic.  TuBC.  disp.  IV,  ii  4. 
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ticiii  lo  .sir.M.sD  (•oiil(«';no  fiiftiivia*.  Ma  qin^Mlo  hcriilrii/o  rho  n  (!i('()- 

roMo  (lavano  .s(»nloro  di  pyllia^orico,  hoiio  \u'ri)  iin»Ilo  rozzo  ili  htilo 

«11  v(  iso.  II  nKfncnta  o  versuM  Saturnius  \)orH\Hiii  iior  mnlio  iompo 

aiicora,  non  o.slanlo  lo  fillra/.ioni  Kroclm.  I*«'rr>  o.sho  h\  troyc')  prcMto, 
non  ciiKpianla  anni  <lo|>o  la  inorto  <li  Appio,  accaiito  o  a  fronto,  11 
vorso  ollonico,  Bpocialinonlo  rininbico  o  trocnico  dolla  coraodia  o 

lrni;odia.  Dondo  |>(Minano  ind  popolo,  ho  ni  lianno  a  crodcro  niolto 
anticlii  o  di  (in(vsli  toinpi  (orano  corto  anliclii  al  tompo  di  Orazio) 

alcuni  vorsi  quadrati,  in  uso  nci  giochi  doi  fanciulli:  '  E  la  scahbia 
pronda  ((nollo  clio  porvon.t;a  iilliino  a  ino;  Ko  Harii  chi  farii  hono  non 

sarii  chi  non  farii '.  E  ili  gioco  fanciiiUosco  6  forso  l'aItro:  '  Como 
coglio  a  apiga  a  spiga  la  sua  mosso  il  miotitoro '.  Un  scnario  can- 
lavano  i  inonolli  roniani  dopo  il  ca.stigo  dogli  aruspici  etruschi  clio 

avovano  dato  il  mal  consiglio.  (^)  Ora  t)  notcvolo  clio  il  nietro  na- 
zionalo  si  conserva  piii  a  lungo  noi  monumenti,  per  osompio,  degli 
Scipioni,  nei  quali  solo  dopo  il  G15  si  incido  una  iscrizione  cho 
non  sia  in  saturni.  Non  mi  paro  clio  si  possa  credero  airantico 
carmen  Friami,  como  nou  so  cho  pensare  del  tetrametro  iambico 
consorvato  da  Eesto  alla  parola  ohstinet.  Eondandomi  sopra  hasi 
piu  sicure,  vedo  cho  il  saturnio  si  consorva  nolla  letteratura  pcr 
cosi  diro  nobile  o  ufficiale.  In  satunii  era  probabilmente  il  carmen 
cho  Livio  Andronico  scrisse  per  ordino  dei  pontefici  nella  seconda 
guerra  punica.  Me  ne  persuadono  le  parolo  ahhorrens  et  inconditum 

che  Tito  Livio  adopora  per  qualificarlo.  C^)  In  saturni  Naevio  assaU 
i  nobili  Motelli  o  in  saturni  ebbe  la  minacciosa  risposta.  E  si  cho 
Naevio  sapeva  fare  benissimo  i  versi  iambici  e  trocaici,  e  si  cho  i 
Metolli  che  seppero  fare  o  far  fare  il  piii  perfetto  e  regolare  dei 

versi  saturni,  il  tipo  anzi  del  genere,  avrebbero  potuto  rispondero 
a  versi  grecanici  con  versi  grecanici.  Ma  il  poeta  Campano  preferi 
in  questo  che  era  come  un  atto  pubblico,  il  verso  del  Bellum  Poe^ 

nicum  e  non  quelli  delle  suo  palliate  e  di  altri  suoi  ludi,  (^)  II  suo 
epitafio  come  gli  altri  tre  di  Plauto,  Pacuvio  e  Pompilio,  credo  che 

siano  Varroniani.  (■*) 

ni. 

Oh  il  buon  tempo  di  Roma!  che  cosa  5  questa  nuova  ors  poe- 
tica?  Catone  non  ne  era  contento,  nou  ostante  che  avesse  egli  tro^ 

vato  e  posto   in   luce  il  grande  Ennio,  non  ostante   che  anch'egli 

(1)  Pag.  7.  Alia  vetera  carmina, 
(2)  Pag.  12.  Livius  Andronicus, 
(3)  Pag.  13.  Kaevius:  nota  al  5. 

(•*)  Pag.  27-28.  M.  Terentius   Varro. 

Pascoli,  X.  L.   Lt/ra  —  c 
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scrivesse  in  voii^I,  il  Cunncn  de  morihus,  In  quosto  anzi  egli  esclama 

che  *  allora '  non  era  in  onore  Tarte  poetica  e  che  crassator  era 
chiamato  si  il  poeta  o  si  il  parassita.  (^)  Ma  il  severo  Censore  fa- 
ceva  distinzione  tra  poesia  e  poesia,  tra  poeta  e  poeta  o,  a  dir  me- 
glio,  tra  poeta  e  vates.  Egli  rimprover5  Marco  Fulvio  Nobiliore  di 
aver  condotto  poctas  in  provincia,  La  parola  poetas  h  certo  del  testo 

di  Catono.  (^)  Egli  verisimilmente  dosignava  con  questo  nome  quelli 
che  abbandonavano  la  via  dei  maggiori  e  nel  metro  o  nel  fine  del- 
Tarte.  II  versics  longus  Enniano  trov5  forse  grazia  presso  lui,  poich^ 
cantava  la  gloria  di  Roma  negli  Annales;  ma  tutta  raltra  Greeitk 
drammatica  o  lirica  non  gli  piaceva.  Ho  detto  lirica;  e  forse  dovevo 
fermarmi  alla  prima  parola,  se  con  una  tragedia  praetexta  il  poeta 
celebr5  Timprese  del  suo  patrono  in  Aetolia,  se  Ambracta  h  tragedia 

e  non  sattira,  (^)  Ma  i  couviti  che  Catone  mette  cos\  vicini  alVarte 

poetica,  danno  sospetto  ch'egli  abbia  disapprovato  nn  cambiamento 
delle  sane  usanze  romane  proprio  in  essi  conviti,  Non  rinrpiangeva 
egli  i  carmina  de  clarorum  virorum  landibns  che  presso  i  mag^ 
giori,  molte  generazioni  avanti  la  sua  eta,  erano  cantati  dai  singoli 
banchettanti  al  suono  della  tibia?  E  sappiamo  anche,  da  Cicerone, 
quanto  egli  si  dilettasse  modicis  conviviis.  E  sappiamo  che  per  lui 
era  Ucentia^  sia  pure  data  dalla  gloria,  quella  di  Duilio  di  farsi 

accompagnare,  privato,  a  casa  dai  sonatori  di  tibia,  C*)  E  che  cosa 
e  naturale  che  non  dicesse,  se  a'  suoi  tempi  ora  stato  introdotto 
alle  mense  romane  Tuso  di  canzoni  conviviali?  A  me  pare  veramente 
probabile  cho  per  qualche  cosa  di  simile  Catone  ricordasse  nelle 
Origini  il  detto  costume,  rimproverando  i  contemporanei  di  avere 
presa  altronde  una  cattiva  usanza  invece  della  buona  e  domestica, 
Ma,  si  obiottera,  Cicerono  Tavrebbe  detto  nei  due  o  tre  passi  in  cui 
riferisce  la  notizia  di  Catone.  Si  pu6  rispondere  che  Cicerone  ha 
riferito  del  passo  catoniano  la  parte  che  approvava  e  taciuta  quolla 
che  non  approvava.  Nel  fatto,  TArpinate  pensava  differentemonte 
dal  Tusculano  rispetto  alla  poesia  e  ai  pooti.  Come  vedromo,  Intanto 

Ennio  dopo  gli  esametri  deWepos,  introdaceva  in  Roma  anche  i  di' 
stici  deWelegeia,  mentre  Catone  esprimeva  il  suo  malcontento,  per 
questa  come  per  molte  altro  novita,  col  buon  verso  saturnio  dei 

vccchi.  (^) 
Catone,  che  tutto  riforiva  alla  patria  e  al  comune,  non  aveva 

torto  di  tcmcro  la  nuova  poesia,  cho  gia  con  Ennio  si  mostrava  sog- 
gettiva,  como  6  naturale  cho  fosso,  o  lodatriee  di  viventi  o  privati, 

(1)  Png.  13-14,  nota  al  4,  2, 
CO  Tag.  13.  N'tev{iiii  jiota  al  1, 

(3)  Pag,  17,  Ambraria, 
(<)  Cic.  Tuao,  I,  2,  ib.  IV,  2,  Brut.  ilx  75,  Bon,  13,  44. 

(•"')  Pag.  13  Calo. 
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Piii  nvrobbo  tonmto  bo  hvohho  potuto  vodoro  qnanto  Hdolcirinta  o 

puorilo  ni  nioNtruHHo  in  quolli  cho  HcrinHoro  vorni  clcgiuci  iH'lln  prinin 
motii  (lol  Hocolo  Hottinio.  Krn  il  toinpo  <|Uollo  dol  fioriro  di  Lucilio, 
di  cui  roHtnno  duo  dintici  intori  o  nltri  frninmonti  dnl  huo  libro  von- 

tobinio  Hocondo.  (')  l)oi  duo  dintici  intcri  uno  6  un  o|>i^rninnia  opitirn- 
bio,  rnltro  pnrto  di  un  opiKrnninia  nrnnlorio.  NolTuno  o  noiraltro 

c*6  l'impronta  doirungliin  loonina.  L*oHompio  for»o  dol  ̂ rando  Sa- 
tirico  foco  puUulnro  grimitntoriV  Noi  nbbinmo  tnli  opigrnmmi  di 

qunttro  bcrittori,  l*ompilio,  Valorio  Aodituo,  l*orcio  Licinio  o  Licino, 
Quinto  Cntulo;  o  wn  vcrso  di  Tito  Quintio  Atta.  Quosfultimo,  poota 

di  togato,  morto  nol  G77,  b  citato  in  epigrammatihus.  Porniiilio  fu 
discopolo  di  Tacuvio  como  Pncuvio  di  Kniiio  od  Knnio  dello  Muho: 
ogli  dice  di  s^  in  un  dintico  cho  probabilmonto  6  di  Varrono  o  fu 

consorvato  da  Nonio.  Fu  antoro  dunquo  dramatico  ancli'e.sso.  Ca- 
tulo  fu  consolo  nol  G52.  1  loro  epigrainmi,  salvo  quello  di  1'ompilio 
clio  6  del  gonero  dogli  scoptica,  dorivano  dalla  mnsa  paidice  dogli 
alossandrini.  Di  uno  di  Catulo  (il  primo)  conosciamo  sicuramcnto 

ancho  il  modello.  ('^)  Noi  non  possiamo  parteciparo  n6  airammira- 
rione  di  Aulo  Gollio,  cho  como  i  buoni  vecclii  pedanti  amava  lo 
chicche,  iit^  alla  stima  di  Cicerono  che  riporta  il  secondo  di  Catulo, 

porgendo  cosi  iudizio  di  cio  che  ho  affermato  piii  su.  In  uua  pareto 

di  Pompei  fu  trovato  un  altro  saggio  di  questo  genere  dovo  6  con- 
tinuamente  discorso  di  freddo  e  di  caldo,  le  quali  parole  ne  possono 
dare  la  deliniziono:  amore  espresso  freddamente.  Di  Porcio  Licino 
restano  anche  dodici  settenari  trocaici  contro  Terenzio  per  le  sue 

relazioni  coi  grandi  di  Roma.  Altri  due  versi  pur  setteuari  rimaii- 
gono,  in  cui  afferma  che  la  poesia  entro  in  Roma  nella  seconda 
guerra  punica;  il  che  sotto  un  certo  aspetto  sarebbe  stato  ammesso 

anche  da  Catone.  (^)  Un  poeta  tra  didattico  e  iambico  era  Volcacio 
Sedigito  che  si  occupava  di  storia  letteraria  mordendo  questo  e 

quello.  Tra  didattico  invece  e  idillico  e  Sueio  che  scrisso  deiralle- 

vamento  e  della  vita  degli  uccelli  e  forse  un'altra  operetta  intitolata 
Nidus.  E  citato  poi  da  Macrobio  un  suo  idyUion  del  titolo  More- 
tnm  e  ne  sono  riportati  otto  esametri.  Dal  650  al  670,  il  tempo  clie 
corre  dalla  invasione  dei  Cimbri  e  Teutoni  sino  alla  fine  della  prima 

(1)  Pag.  18.  C.  LuciUxia. 

{-)  Pag.  19-21.  Leggi  in  L'Epigrammci  Jatino  di  5ciJowion<  Piac^a  (Padova,  Dra- 
cker,  1898)  da  pag.  101  a  pag.  126  una  belhi  e  piena  trattazione  su  queati  epigrauimi. 
Troppo  tardi  io  Tebbi  per  profittanie  nel  testo  degli  epigrammi  e  qui;  specialmente 

riguai-do  al  lo  di  Yalerio  Aedituo,  clie  ravviciuato  airode  2  di  Sappho  h  piii  veri- 
similmente  emendato  dal  Piazza. 

(^)  Foenico  bello  secundo  Mu$a  pinnato  gradu 
Intulit  se  beiHco$am  i»  Bomuli  gentem  feram, 

tlell.  XVII,  21.  Vedi  in  Epos  I,  xlvii  rinterpretaziono  che  io  credo  giusta  di  quel 
pinnaio. 
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giicrra  Mitridatica,  fiorirono  Gnaeo  Mattio  o  Matio  o  Laevio.  11  primo 
tradusse  riliade  e  fu  dottissimo,  a  detta  di  Gellio;  il  secondo  na- 
scosto  nci  manoscritti  sotto  il  nome  or  di  Naeuius  or  di  Liuius  e 

Laelius  e  altri  ancora,  e  poco  noto.  Mattio  scrisse  nel  metro  di  Hippo- 
nacte  miraiambi,  imitando  Heronda,  e,  pare,  piuttosto  pedestremente, 
poiche  del  primo  frammento,  per  esempio,  e  chiara  la  somiglianza 
con  passi  del  mimiambo  terzo  di  Heronda  e  anche  col  frammento, 

che  di  Heronda  gia  si  conosceva:  '0  mi  giuoca  alla  mosca  di  rame 
o  alla  pentola  o  attaccando  agli  scarabei  uno  spago  mi  da  noia  al 

vecchio '.  1\  secondo  fa  chiaramente  indovinare  sotto  le  parole 
latine  le  parole  greche;  il  quinto  e  il  sesto  ricordano  certo  piii  il 
mercato  greco  che  11  romano.  Laevio  e  particolarmeute  importante 
per  la  varieta  dei  metri  che  introduce  e  per  la  regolarita  e  anche 
snellezza  con  cui  li  tratta,  si  che  il  suo  posto  parrebbe  avere  a 

essere  tra  i  poeti  '  nuovi  '.  Porphyrione  lo  ricorda  avanti  Orazio 
come  il  solo  che  abbia  scritto  liriche,  dimenticandosi,  per  non  dire 

altri,  Catullo.  Soggiunge:  sed  videntur  illa  non  G7'aecortim  lege  ad 
lyricum  characterem  exacta.  In  verita  egli  in  versi  lirici  sembra 
fosse  raccontatore  di  storielle  allegre.  Gellio  ne  ammirava  Farditezza 
e  la  novita  nelle  espressioni,  specialmente  nei  composti.  Sappiamo 
da  lui  stesso  che  egli  aveva  dei  censori  molto  fieri  clie  chiamava 
vituperones  subducti  supercili  carptoreSj  i  quali  dovevano  inarcare 
le  ciglia  tanto  per  Taudacia  della  sua  elocuzione  quanto  per  la 

licenza  della  sua  parola.  L'opera  sua  era  intitolata  Erotopaegnion, 
in  sei  libri.  Sono  ricordate  come  parti  di  essa  rAdone,  la  lo,  la 
Protesilaudamia,  la  Sirenocirca,  i  Centauri,  TAlcestis.  Prisciano  lo 
cita  in  polymetris,  Un  giochotto  socondo  Tuso  degli  alessandrini 
che  figuravauo  coi  versi  piii  brevi  e  piii  lunghi  la  cosa  di  cui  ver- 

seggiavano,  (la  Scure,  le  Ali  d'Amore,  TAltare,  TOvo  di  rondine,  la 
Zampogna,  di  Theocrito  questa  ultima)  era  il  Pterygion  Phocnicis.  (^) 
Quanto  alla  sua  vita,  condizione,  morte,  nulla.  Forse  secondo  il  Bue- 
cheler,  egli  ̂   il  Laevius  Melissus  di  Suetonio  (Gramm.  3);  un  liberto 

grammatico  greco,  probabilmente;  il  quale  soleva  chiamaro  '  amore 
di  Pan '  per  cavillationem  nominiSj  un  altro  liberto  e  grammatico, 
Lutatius  Daphnis. 

{})  Su  Luevio  bisogna  loggeie  alcuni  ragionevoli  diibbi  dol  valente  Eloutorio 
Menorzi  (sui  Frammonti  etc.  1895  Looscbor).  rero  alla  siia  negaziono  che  possano 

eaistore  carnii  *  di  contonuto  niitologico  narrativo  o  dialogico  ■"  in  motri  lirici,  si 
pub,  mi  pare,  con  fortutia  opporro  VAttis  di  Catullo  sobbone  doi  galliambo  osso  dica 

cho  '  h  un  metro  largo  e  sonoro,  quaiito  resamotro  e  adatto  quasi  quanto  questo 
alla  narraziono  \  Ecco:  noi  troviamo  appuiito  tra  i  frammenti  di  Laevio  il /^^f-rv^/o;! 
cho  h  in  ionici.  Non  ai  direbbo  che  da  Laovio  a  CatuIIo  6,  per  quosto  rispoito,  come 
una  proparazione?  sl  cbe  Laevio  nou  doi  vtcoxeQoi  b  pur  rultiinissimo  dci  velerea? 
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IV. 

Tntorno  nlTnnno  HOO  (iorivn  in  Roinn  un  giocondo  crocchio  cli 

ftMiici  clio  ftniiivaiio  In  poosia;  o  ci^  c\w  orn  ulqnnnto  Btnino,  non 
ernno  lihorli  o  non  orano  f^rftmnintici;  so  non  forso  uno  hoIo  trn  lor(», 

Vftlerio  Cjitonc,  dolln  (inllin  CiHalpinn.  Di  lui  in  voro  si  diccva  dn^li 

ftltri  dio  fosHo  un  lihorto;  csho  afTormavft  di  osnoro  '  in^onuo  *  nin 

8|)Oi;liftfo  fti  tom|)i  di  SuUa,  mono  d'un  vonti  ftuni  prinift,  dol  huo  pa- 
trimonio  o,  in  corto  modo,  dol  suo  stftto  civile.  Egli  inHcgnnva,  mn 

a  giovnni  di  buouft  nascitft,  trft  cui  vivovft  ftllft  pnri.  Era  un  critico 
csimio:  ricordftvft  Zonodoto  por  Ift  sovorita  un  poco  ftrbitrftria  del 
giudizio,  Cratotc  pcr  ramarozza  nolla  polomica.  Sapcndo  a.s.sai  beno 

il  i^rcco  c  ftmmirando  Ift  poosift  hollonicft,  Hpociftlmonto  qucllft  elo- 
ixanto  0  ftrtificiosa  dogli  Alessandrini,  censurava  nei  poeti  Romani 
la  trftscuratezza  specialmente  metrica.  Lucilio,  por  csempio,  grando 
iniJijoiJ^no  sonza  dubbio,  non  sapovft  faro  i  versi.  Catono  volgova  la 

nionto  de'  suoi  nmici  piii  cho  discepoli,  ai  pocmi  di  Apollonio  Rhodio, 
di  Euplioriono,  di  Cftllimacho.  I  quali  sono  deiralbcro,  se  si  puo  dire, 

non  il  fiorc,  ma  il  frutto:  frutto  mftturo  o  m^^zzo  che  e  per  cadero 

e  Iftsciftro  il  scme  ftlla  terrft.  (^)  Sin  d'ftIlora,  forse,  era  chiamato  la 
Siren  latina;  egli  saziava  il  pctto  dei  giovani  col  canto  e  li  riman- 
dava  piii  dotti.  0  forse  a  qualche  vecchio  settatore  del  suo  omonimo, 
parcva  pcricolosa  o  mortalo  la  sua  voce  lusinghiera?  Puo  essero, 

p]rano  di  quel  crocchio  altri  transpadani  come  Valerio  Catone:  Cor- 
nclio  Nepote,  dotto  e  gravc,  che  conosceva  personaggi  importanti, 
Furio  Bibaculo,  un  buontempone  di  molto  ingegno,  Quintilio  Varo, 
Coruificio.  Ne  faceva  parte,  di  Romani  proprio,  C.  Licinio  Macro 

Calvo,  non  piii  che  giovinetto  (cra  nato  nel  672),  natura  assai  com- 
plcssa,  in  cui  forse  la  tragica  morte  del  padre,  avvenuta  nel  688, 

poneva  un'amarezza  che  col  fondo  allogro  di  essa  doveva  produrre  e 
rorazione  elegante  e  violenta,  sottile  e  feroce,  e  la  poesia  ora  dolce 

come  di  Sappho  ora  velenosa  come  di  Hipponacte.  Ne  faceva  parte 

L.  Manlio  Torquato,  un  po'  orgoglioso  della  sua  nascita,  un  po'  sde- 
gnoso  dei  ̂ )^;v^ri«/;  ma  molto  studioso  della  storia,  gran  lettore 

e  recitatore  di  poeti.  (^)  Vi  si  Lasciava  vedere,  non  forse  proprio  in 
quesfanno  690  ma  poco  dopo,  un  giovinetto,  savio  e  arguto  nel 
tempo  stesso,  Asinio  PoUione,  che  si  preparava  a  essere  quello  che  fu, 

un  grand'uomo.  Non  mancavano  i  poetastri,  zimbello  dei  compagni. 

(^)  Pag.  101  M.  Fut-ius  Bibactilus  —  106  Memmius. 
(-)  Pag.  54:  XX,  speciaiiuente  nota  nl  v.  8.  Cicero  pro  Sulla  riii  24. 
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ii^  i  giovanotti  che  frequentavano  la  compagnia  per  passare  un'ora 
allcgra,  e  amavano  quellc  persone,  sebbene,  non  perche,  dotte.  Le 
quali  erano  dognate  qualche  volta  della  presenza  del  piu  famoso 
oratore  di  Roma,  Hortcnsio  Ortalo,  che  parlava  bene  ma  troppo,  e 

verseggiava  e  troppo  e  male.  L'altro  grande  oratore  e  mediocre  ver- 
seggiatore  M.  TuUio  Ciccrone,  era  a  questi  tempi  troppo  immerso 
nella  politica,  per  esser  dei  loro;  ma  da  molti  di  essi  era  ammirato 

e  amato,  si  per  la  genialita  della  mente  e  si  per  la  bonta  de'  suoi 
principii :  perche,  in  generale,  questi  giovani  non  amavano  le  novita 
se  non  nella  poesia,  e  un  poco,  forse,  nei  costumi.  Ed  esso  cho  era 

conservatore  anche  in  poesia,  trovava  audaci  questi  cantores  Eupho- 
rtonis,  e  sorrideva,  come  di  puerilita,  delle  loro  eleganze  metriche 
e  delle  loro  diligenze  prosodiche,  chiamandoli  Vccoxdpoug  e  poetos 

novos.  (^) 
Tra  loro,  poco  prima  o  poco  dopo  il  690,  emerse  un  giovane  ve- 

ronese,  C.  Yalerio  Catullo.  Egli  conosceva  probabilmente  alcuni  di 

essi,  suoi  terrazzani  o  provinciali;  era  certo  conosciuto  dal  piii  auto- 
revole  e  grave,  da  Cornelio;  il  quale  forse]  aveva  fatto  menzione 

di  lui  nelle  sue  Chronicay  come  nella  vita  d'Attico  ricordo  poi  L.  lulio 
Calido,  il  piii  elegante  de'  poeti  della  sua  eta,  post  Lucretl  CatuUique 
mortem.  Catullo  era  nato  nel  667.  (^)  La  sua  famiglia,  appartenente 
alla  gente  Valeria,  di  cui  un  ramo  si  era  trapiantato  nella  Tran- 
spadana,  era  legata  di  amicizia  e  ospitalita  con  C.  Cesare.  A  Roma 
venne  giovane  e  vi  si  stabili.  Mi  pare  verisimile  che  quando  vi 
giunso,  fosse  gia  molto  dotto  di  greco.  Forse  egli  era  gia  stato  in 

paesi  di  favella  greca,  poich^  suo  padre  poteva  avere  nell'  Asia 
Minore  affari  di  commercio  o  d'  altro.  Un  fratello  di  Gaio  mori, 
come  vedremo,  nella  Troade :  non  pare  che  fosse  della  cohors  di 
qualche  pretore ;  che  cosa  dunque  vi  stava  a  fare  ?  Nel  fatto,  Catullo 

aveva  copia  grande  di  autori  greci,  specialmente  poeti,  in  partico- 
lare  Alessandrini,  sopra  tutti  Callimacho.  (^)  Conobbe,  si  puo  credere. 

(^)  Cic.  Tusc.  III  xix  45;  O  poetam  egreglum  (Fnnium),  qxiawquam  ab  his  cau- 
toribus  Euphorionis  contemnituv.  Cib  peib  iicl  709,  quando  la  copia  avova  generato 
saziola.  Un  anno  prima  parlando  deirelisione  dcirs  finnle  avanti  consonante,  diceva 
quam  nnnc  fugiunt  poeiae  novi:  Or.  xlix  161.  Prinia  ancora,  nel  704,  scriveva  ad 
Altico  VII  ii:  ita  helle  nobis 

Flavit  ab  Epiro  leniBsimu»   Onchesmite$ 

hunc  oTiovSeid^ovza  si  cui  voles  rcov  vecoxeq(ov  pro  tuo  vendita.  Cicerono  allude  piii 
cho  ad  altro,  agli  epyllia  di  questi  pooti,  picni  come  vediamo  nol  LXIV  di  Catullo, 
di  vorsi  spondaici. 

(2)  Pag.  29.  Hicronymus  ad  Euseb.  cbron,  a.  Abr.  1930  =  a.  Ch.  87,  ha:  Gaius 
V>tleriuH  Cntnllua  scrip'or  lyricus  Veronae  nascitur.  Apuleius  Apol.  10  confcrma  il 
prenonio,  Gaius.  II  prcnome  Quintus  e  in  codici  di  Plinio  (HN.  XXXVII  vi  81)  poco 
dcgni  di  fodo. 

(3)  P;ig.  ̂ G  V.  3n  c  30.  II  CXVI  dirotto  a  un  Gellio  che  il  poeta  poi  assaPi  co!i 
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Vulorio  Catoius  hi  Sii(»im  :  a  cui  6  pr<>l»al)ilriio!if<i  i\irviU)  m\  ptun  a 

ili  sotto  vorai,  clio  lia  inovciiza  Arcliiloihca  ;  (')  iiia  noii  paro  vlu- 
hiiiiilo  cho  avesHo  da  iin[)araro  qualcho  cona  da  lui.  Tutto  al  piii  iio 

fu  confonnato  iicl  huo  indiri/./o  alc.  sandrino  cMihho//*"»,  a  dimoMtrii- 
ziono  di  (luoyto,  il  huo  pooinotto  dollo  iiozzo  di  Toloo  o  Thotido.  (') 

Corto  rivolso  a  86  inolta  parto  doll'  aininiraziono  cho  si  avova  por 
il  i^raininatico.  K^li  cra  cosi  ihiro,  cob\  fino  !  K  poi  cjuahho  coHa  di 
hollo  ora  giii  uscito  dal  suo  ingogno,  ho  ni  dovo  crcdero  cho   Cornolio 
10  lodasso  ludlo  Chronica  da  lui  cdito  dal  687  al  650.  Di  tutto  il 

crocchio  Catullo  amo  suhito  Calvo,  piii  giovano  di  lui  di  cinque 
anni.  La  loro  amicizia  divampo,  por  co.si  dirc,  in  nn  grazioso  duoHo 
pootico.  Si  conoscovano  corto  o  si  stimavano  ancho  priina  ;  ma  Calvo 

ora  ancor  Licinius  per  Catullo,  cho  doveva  essoro  per  1'  altro  ancora 
Valerius.  Licinio  dunquo  aveva  trovato  Catullo  cho  prendeva  qual- 
cho  nota  nei  suoi  piKjillarcs.  Dovo  ?  forso  in  una  tahcrna  o  forso 

della  via  tabernae  vetcrcs,  dovoera  il  tempio  dei  divini  fratelli  pileati.  (^) 
Vennero  a  gara  di  versi  o  di  spirito  ;  i  pmjiUarcs  di  CatuIIo  servi- 

rono  a  tutti  o  due.  Catullo  no  usci  stordito  dall'  arguzia,  prontezza, 
versatilita  di  quel  cosellino  tutto  voco  o  penne ;  (*)  e  rileggendono 
nello  suo  tavolctto  lo  tanto  coso  graziose  e  maliziose,  non  pote 

prender  sonno.  Dal  letto  passo  al  lettuccio ;  voglio  dirc,  si  poso  nel 
letticciuolo  da  studio  e  scrisso  un  poema  col  quale  significava  la 

sua  ammirazione  o  il  suo  affetto.  II  poenia  6  in  hendecasj/Uabi pha- 
laecii:  il  verso  cho  e  gia  in  Laevio,  so  il  luogo  di  Macrobio  dove  6 

citato,  e  sano  e  integro  ;  (^)  verso  pero  che  a  ogni  modo  5  probabilc 
che  Catullo  deducesse  da  vSappho,  anclie  piii  cho  dagli  Alessandrini. 
11  verso  diverra  popolarc.  Da  quel  giorno  Catullo  o  Calvo  furono 
amici.  Da  allora  prese  Calvo  (se  si  puo  argomentare),  in  arte,  il 

gusto  deiramico,  e  scrisse  anch'egli  epitalamii  ed  imenei,  a  modo 
di  Catullo.  Perche  questi  canto  sin  dai  primi  tempi  1'  Epitalamio 
almeno  di  Manlio  o  Aurunculeia.  Prima  del  695,  nel  quale  anno 

Manlio  era  vedovo,  fu  composto  di  certo ;  e  tempo  prima,  anche ; 
poiche  se  dalla  morte  fosse  stato  rotto  il  viucolo  pochissimo  tempo 

velenosissimi  epigrammi,  ha  runico  esempio  deirs  eliso  avanti  consonante;  '  tn 
ddii'  stipplicium;  e  ha  uii  verso  tutto  di  spondel.  Potrebbe  essere  de'primi  fatti 
e  testimoniare  col  primo  distico  delle  domande  di  libri  greci  che  si  facevaco  al 
nuovo  venuto. 

(1)  11  LVI,  tralasciato. 
(-)  Secondo  lo  Schwabe  (Ludovicus  Schwabias  —  V.  1  P.  1.  Quaestionum  Ca- 

tuUianarum  Liber  1.  Gissae  1872)  questo  epyllion  pub  essere  stato  composto  in  im 
anno  quahinque  dal  692  al  700:  inchina  peraltro  a  crederlo  deiTeta  matura  ed  e.spcr;a. 

Forse  fu  abbozzato  nei  primi  tempi  e  ripulito  e  pubbhcato  dopo  Li  gita  Bithynica* 
(3)  Per  questo,  vedi  nola  al  [XXXIX]. 
(4)  Per  questo,  vedi  [LIII]  v.  6. 
(5)  Pag.  26,  IX,  nota. 
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dopo  clio  fii  stretto,  neirelogia  lxviii  sarebbe  iin  cenno  di  particolave 
cosi  criidelo.  Nel  detto  canto  nuziale  6  traccia  della  poetessa  di 
Lesbo,  sebbene  il  metro  sia  piii  di  Anacreonte.  II  gentile  Veronese 
portava  per  primo  in  Roma  le  rose  Pierie  di  Sappho.  Esso  studiava 
gli  Alessandrini,  ma  attingeva  anclie  alla  fonte  viva  e  pura.  Dalla 
quale  derivo  quel  soave  contrasto  nuziale  in  cui  b  piu  di  Sapplio 
che  in  tutti  i  frammenti  di  lei  e  in  tutti  i  melydiHa  di  Theocrito. 

Arieggia  invece  Anacreonte  il  breve  e  bello  inno  a  Diana.  (^) 
Cosi  i  due  amici  poetavano  di  dolci  cose.  E  che  buona  vita  condu- 

ccvano  in  quei  primi  terapi!  E  il  giorno  dei  Saturnali.  Yengono  e 
vanno  augurii  e  regali.  A  Catullo  viene  da  parte  di  Calvo  un  bel  vo- 
lume.  Svolge  da  intorno  agli  umhilici  la  carta  (era  forse  carta  regia  e 
gli  umbilici  erano  nuovi  e  il  tutto  elegante  e  lustro)  e  legge :  versi  e 
versi;  ma  brutti,  orribili,  esecrabili.  Bisogna  leggere:  h  rito.  Come  si 
vendichera  Catullo?  Con  una  poesia  nella  quale  egli  insinua  che  tale 
perversa  raccolta  deve  essere  il  guadagno  fatto  dairavvocato  Calvo 
nella  causa  di  un  Sulla,  maestro  di  scuola.  Poveretto !  non  avendo  altro 

da  dare,  il  maestro  ha  fatta  wa! anthologia  e  Tha  mandata  al  suo  pa- 

trono,  che  con  questi  guadagni  si  fara  d'oro.  E  non  basta:  Catullo  dice 
che  scegliera  i  veleni  di  tutti  i  poetastri,  che  pullulavano,  fara  cosi 

una  specie  di  toxicologia  e  la  mandera  al  traditore.  (^)  I  poetastri! 

erano  la  disperazione  di  Catullo.  E  come  li  dipinge,  come  li  ha  '  fis- 
sati '  per  sempre  in  '  Suffenus '.  (^)  E  forse  questo  il  suo  primo 
poema  in  coliambi  o  iambi  zoppi.  Sono  i  versi  di  Mattio,  usati 
anche  da  Laevio.  Ma  qual  diiferenza!  Catullo  non  traduce  o  riduce; 
non  ci  fa  assistere  a  scenette,  graziose  quanto  si  vuole,  ma  di  agore 

greche  :  egli  presenta  col  barcollante  verso  d'Hipponacte  un  bel  tipo 
de'  suoi  tempi  e  della  sua  citta,  e  cosi  vivamente  che  ci  par  di 
conoscerlo  anche  noi.  E  un  galantuomo  e  un  gentihiomo  perfetto, 

grazioso  spiritoso  '  mondano '.  Ma  fa  versi,  e  come  e  quanti!  Questo 
vizio,  0  vogliamo  dire  malattia,  corrompe  e  nasconde  tutte  le  sue 
virtii.  E  non  gli  basta  di  farli;  li  trascrive  e  li  manda  attorno.  E  ve- 

dessi  che  belle  'edizioni'! 

SiifTeno,  o  Varo,  codesfuom  cbo  sai  bcne, 
c  uom  di  spirito,  uoin  di  garbo,  uom  di  mondo: 

nia  d'aUra  parte  trojipi  versi  fa;  troppi! 
lo  crodo  n'abbia  scritti  dioci  o  piu  mila; 

ne  gia,  com'usa,  in  una  carta  qualunquo, 
buttati  la:  no:  carta  nuova  fiammanto, 

0  capi  nuovi  o  cuoio  rosjjo ;  copcrta 
a  fil  di  piombo;  tutto  pari,  cbo  lustri. 

(1)  Vcdi  [LXI],  [LXII],  [XXXIV]. 
CO  Vcrli  [L]. 
(3)  tXIVJ. 
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Tu  lop^l.  ̂ 'J  '^«'co  1'uom  dl  Knibo  c  di  njotiilo 
dnl  luo  SufTono,  iin  viilAiir.onn,  tin  rnprnlo 
ti  pnro,  uii  Irntto,  tnulo  nludiia  o  ni  luutn. 
Clit»  ubbiniuo  n  dir  clio  Hin?  rArrva  uii  cnro  iioiiio, 

uu  bullo  Hpinto,  uii....  non  ao  cbo  mi  dire; 
obbuiio  h  piii  villaiio,  cbe  ii  villnnunio, 

•ppoua  tocca  i  vorni.  Kppiiro  nini,  Kuarda, 
non  h  f(<Iico,  coiuo  r|nnnd<)  nf«  Ncrive: 
tnnto  cgli  Kodo  iu  h^,  tnnto  ogli  al  ammirft. 
Ma  tu,  puoi  (liro  :  tuttl  orriunio;  noHSuno 
%,  c)io  in  qiialcoHA  noii  ricKcn  uii  Siifrono, 
n  qunndo  a  qu.nndo    I  Huoi  difutti  ba  cinncuno; 
ina  8UIIO  dontro  In  bi.s.iccia  di  diotro. 

E  como  Suffono,  cosi  vivo  anrora  quollo  zotico  dol  fratollo  raaggiore 

di  Asinio  Polliono,  clio  era  faccto  *  di  mano ',  rubando  i  sudaria  a 
chi  noii  si  badava.  (^)  Vivo  roratoro,  freddo  como  la  tramontana, 
Sostio,  cho  invita  a  cena  a  patto  cho  si  legga  qiialcho  sua  orazione. 

E  si  perdo  la  cena  o  la  saluto  ;  porch^  la  lcttura  dii  il  raflfroddore.  (*) 
Duo  grazioso  liguro  sono  Veranio  o  Fabullo,  gli  amici  del  cuore, 

cho  sono  sempre  per  lo  provincio  a  cercaro  luceUi  alifptid  coi  pre- 
tori.  Qualche  volta  incontrano  di  qucsti  egoisti  che  vogliono  tutto 
per  s^  ;  o  allora  i  duo  poveri  amici,  ritornati  a  mani  vuote,  stanno 
noi  trivii  alhx  posta  di  qualcuno  cho  dica  loro  :  Oggi  a  cena  con  me. 
Con  quale  affetto  li  saluta  reduci  da  una  delle  loro  peregrinazioni, 

dallo  quali  sogliono  portare  un  regaluccio  per  lui,  o  tanti  racconti!  (^) 
Catullo  aveva  una  villetta,  nella  Sabina,  diceva  chi  lo  voleva  ofFendere, 

in  quel  di  Tibure,  diceva  esso  e  chi  non  gli  voleva  male.  Ne  par- 

lava,  pare,  spesso.  'Dici  cho  e  cosi  bene  esposta?  affermano  invece  che 
v'imperversa  ora  lo  scirocco  ora  la  tramontana,  che  d'inverno  si  gela 
e  d'estate  si  scoppia '.  Cosi  un  Furio,  che  probabilmente  e  Bibaculo. 
E  Catullo:  *non  e  opposita  nh  ai  venti  che  dite  voi,  ne  a  quelli  che 
dico  io '.  '  Come  mai  ? '  '  E  opposita  a  quindicimila  o  dugento  se- 
sterzi.  Avete  capito,  una  volta  ?  \  Insisto  su  questo  scherzo  di  una 
parola,  che  ha  un  senso  gonerale  per  tutti  e  uno  speciale  per  i  legulei, 
perche  h  traccia  preziosa  della  superiorita  che  gli  riconoscevano  gli 

amici.  Bibaculo,  dopo  molti  anni,  lo  imito,  {^)  e  come  in  questo  e 
vero,  cosi  nel  resto  h  verisimile,  e  come  di  lui  cosi  degli  altri.  Catullo 

e  un  caposcuola  si  in  questi  schcrzi,  nugae  e  inejJtiae,  e  si  nei  poe- 
metti  elaborati  con  Tarte  degli  Alessaudrini  e  gremiti  dei  loro  spon- 
daici,  e  si  negli  epitalamii,  condotti  o  in  gliconei  o  in  esametri. 

Ma  sopra  tutto  e  grande  e  nuovo  nel  gettare  in  forme  greche,  per- 
fettamente  imitate,  pensieri  e  sentimenti  suoi,  la  vita  sua  con  le 

(')  [XII]. 
{•')  [XLIV]. 
(3)  [IX]  e  [XIIT]. 
(4)  Vodi  Bibartilus  II. 
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(lolcezze  e  tristezze,  col  serio  e  ridicolo  che  vi  trova.  E  cio  con 
una  naturalezza  e  disinvoltura  che  innamora.  Non  vi  ha  poeta  cho 

sia  meno  grammatmts  o  *  professore '  di  lui;  egli  ama,  beve,  ride 
e  piange,  senza  specchiarsi  o  ascoltarsi  mai.  Vive  come  tutti  gli  altri: 
solamente,  ogni  piccolo  avvenimento  lo  muove;  ogni  leggioro  alito 
fa  vibrare  le  corde  tese  della  sua  lira.  Capita,  per  esempio,  al  tri- 
bunale,  dove  un  alto  personaggio,  stato  console  Tanno  innanzi  in 
un  grande  frangente  della  repubblica,  chiarissimo  oratore,  uomo 

dotto  e  geniale,  deve  parlare  in  una  causa  di  civitas.  L'uomo  che  e 
accusato  d'aver  usurpata  la  cifctadinanza,  h  greco  e  poeta.  II  praetor 
giudicante  e  anch'esso  un  uomo  non  alieno  dalle  lettere.  Catullo  si 
trova  in  una  folla  hominum  litteratissimorum.  (^)  M.  Tullio  Cicerone 
parla  dimostrando  che  quel  Graecuhis,  quel  Poeta  non  solo,  essendo 
cittadino,  non  aveva  da  essere  tolto  dal  novero,  ma  se  non  fosse 
stato,  aveva  da  essere  annoverato  tra  i  cittadini.  Alle  alte  parole 
deiroratore  che  chiamava,  con  Ennio,  sanctum  il  nome  di  poeta,si 
commuove  ii  giovane  e  manda  a  Cicerone,  che  pur  amando  gli  studi 

poetici,  non  approvava  i  poeti  nuovi,  una  '  tavoletta  *  con  sette  versi, 
ringraziando  e  ammirando.  Da  quel  giorno,  la  vittoria  della  Grecia 
ora  riconosciuta;  la  poetica  cominciava  a  essere  in  onore,  per  se,  per 

il  diletto  che  dava,  ancor  che  non  aiutasse  ad  percipiendam  colen- 
damque  virtutem.  (^) 

Si  etriuse  amicizia  tra  il  piccolo  poeta  e  il  grande  oratore?  Co- 
nobbe  il  poeta  frequentando  la  compagnia  deiroratore,  la  moglie 
di  Metello  Celere?  Questi  fu  console  nel  694:  ed  essa  era  sorella 

di  Clodio,  figlia  di  Appio  Claudio  Pulcro ;  e  aveva,  Tanno  del  con- 

solato  di  suo  marito,  un  po'  piii  di  trenfanni,  forse.  In  queiranno 
medesimo  P.  Claudio  Pulcro,  suo  fratello,  per  ottenere  il  tribu- 
nato,  si  fece  adottaro  da  un  plebeo  e  si  chiamo  Clodio:  e  anche 
essa  ne  segui  Fesempio  e  si  faceva  chiamare  Clodia.  Cicerone  che 
le  era  stato  amico  ed  estimatore  e  ammiratore,  comincio  da  allora 
a  odiarla.  Era  molto  bella,  molto  libera,  molto  colta:  amava  le  lct- 
tere  (dice  uno  scoliasta  di  Cicerone)  e  la  danza,  rassomigliando 
cosi  a  quella  Sempronia  in  cui  Sallustio  delinea  un  tipo  di  matrona 

romana  di  giorno  in  giorno  piii  comune.  (^)  Resto  vedova  nel  G9G, 
Tanno  dopo  il  consolato  di  Metollo,  non  senza  sospetto  che  in  cio 

(1)  Pag.  32  [XLIX)  o  noto.  Cic.  pio  Archia,  2,  3  o  4. 
(2)  Cic.  pro  Arcb.  7,  IG. 
(3)  Schol.  Bob.  .id  Cio.  Sest.  54.  Sallustius  Cat.  25. 
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ritiraMso  il  suo  V(>hM't^,  o  si  (licdn  iillorri  a  uiui  vitii  di  Iiihho,  di  vi/.io, 
ili  uinoii,  i'ho  ci  6,  coii  ((inilcho  (»HaKoni/iono  corto,  dipintii  ticlla  Him 
Caoliiinii  (hi  Cicorono,  fultoHi  di  loi  inortulo  nomico.  Ma  ull«»rn,  nol- 

raimo  Ol)'J  m»l  (jnalo  Mctcllo  vnx  proprotoro  n(dla  (ialliu,  oi^li  orn 
l.mto  in  hnono  rolazioni  con  Toh^ganto  HomTitc,  coino  In  cliiuinnvn, 

clio  paro  8i  8par^(»ssoro  novollo  di  nn  matrimonio  o  duo  divorzi: 

(loiido  grando  golosia  di  'l'or(»ntia.  (*)  Como  Catullo  couohcohho  Clodia 
non  Happiamo;  Happiumo  cho  non  ohho  piii  paco  non  upj)ona  Tchho 
conoHciuta.  Lo  suo  «poHO  furono  suhito  troppo.  La  flua  villa  Tihurtina 
o  Sahina  fu  opposita  a  quel  vonto  orrihilo  che  vedemmo,  c  la  horHU 

del  poeta  si  trovo  piena  di  rngnateli.  Como  rinnnmorato  cho  dc* 
scrive  Lucrezio,  cgli  cerco  di  Htordirsi  noi  convivii,  di  ohliaro  tra 

il  vino,  i  halaami,  i  liori.  C^)  Nei  couvivii  non  trovo  Tohlio,  ma  la 
poosia:  quolla  specie  di  poesia  clio  doi  convivii  6  cosi  propria  luco  o 

fragranza  conio  la  luco  dei  lichni,  la  fragranza  dcllo  roso.  Kgli  tra- 

dusso  per  osprimore  il  sentimonto  nuovo,  che  T  invadova  tutto,  un'odo 
di  Sappho,  una  appunto  (ci  aveva  pensato?)  nata  in  un  convivio.  La 
ignota  di  Sappho  siedo  di  contro  a  un  uomo,  parla  soavo  o  canta 
amahilo:  dove,  se  non  nel  convito?  CatuUo  tralascia  rultima  strofa 

della  Leshia  e  conclude  di  suo,  volgondosi  a  s6  stesso,  chiamandosi 

a  nome  cou  un  triste  presentimento.  (^)  Leshia  egli  chiama  la  donna 
amata,  come  a  dire  SapphOy  percho  hella,  perch^  appassionata,  perche 
partecipe  delle  rose  Pierie.  Descrisse  poi  lo  stato  della  sua  anima  in 
questo  tempo:  le  sue  espressioni  ricordano  un  poco  i  vecchi  poeti, 

di  cui  sopra;  ma  quanta  vita!  qual  calore  e  colore!  La  sua  pas- 
sione  evoca  monti  che  eruttano  fiamme,  acque  che  ribollono,  pioggio 
scroscianti  o  fiumi  correnti,  la  pianura  sotto  il  solleone,  il  mare 
sotto  il  nero  temporale.  Una  huona  brezza  dissipa  le  nuvole  e  tutto 

0  sereno.  II  poeta  ricorda  la  soglia  consunta  d'una  casa  silenziosa  o 
lo  scricchiorio  di  un  calzaretto  elegante.  ("*) 

(1)  Phitarclius,  Cic.  29. 
(2)  Pag.  40  e  41  [XIII]  e  [XXVII]. 
(•i)  Pag.  42  [Ll].  Ml  sono  domaiidato  qualcbe  volta  se  Catullo  nel  dare  a  Clodia 

11  nome  di  Leihia  ricordasse  e  non  curasse,  o  non  sapesse  o  non  credesse  cio  cbe  di 

Sappbo  avevano  detto  i  comici  attici  e  poteva  malignamente  interpretare  ogni  let- 
tore.  Questa  ode  stessa...  nia  io  credo  cbe  egli,  avendola  forso  senza  Tultima  strofa, 

la  riputasse  soggettiva  bens\  ma,  per  cosi  dire,  in  persona  d'altri,  deiruomo.  Non  era 
auche  in  Alcaeo  una  poesia  in  persona  di  donna?  (Vedi  a  pag.  179,  nota>.  Oppure 
e  cosa  cbe  condurrebbe  a  considerare  in  modo  assai  uuovo  la  poesia  Lesbiaca, 

cbe,  sparsasi  e  fattasi  popolare  (ricordiamo  Solone  veccbio  cbe  impara  la  cauzone 

d'oltro  mare)  fu  poi  dai  grammatici  e  critiei  Alessandriui  distribuita  tra  due  can- 

tori,  dal  nonie  un  po' sospetto,  il  *  Forte,  Cicis '  e  la  '  Clara,  Sappho  \  II  contrasto 
dei  due,  (vedi  sopr-a)  riportato  da  Aristotele  pare  piuttosto  un  fraramento  unico 
d'un'uniea  poesia,  cbe  due  di  due.  Ma  di  cib  altrove,  e  quando  il  nostro  mago  Ke- 
nyon  avra  dato  al  mondo  aspett^mte  le  nuove  odi  di  Sappbo. 

(^)  Pag.  4-45  [LXVIII]l.  Cbe   Lesbia  sia   Clodia   ̂ cosa  uou  ammessa  da  tutti) 
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Si  amarono:  gli  occhi  di  Catiillo  noii  videro  piii  clie  lci.  E  uii 

grande  avvenimento  nella  sua  vita  la  morte  d'un  passerino  addo- 
mesticato.  I  vecchi  brontoliuo  a  loro  posta:  la  vita  e  breve,  la  morte 

^  certa ;  dunque  bisogna  godere.  Soltanto  occorre  guardarsi  dagli  in- 
vidiosi  e  dai  fascinatori.  La  felicita  sia  infinita;  cosi  sara  fuori  dai 
calcoli  della  gente.  I  baci  siano  quanti  i  grani  deirarena  del  deserto, 
quante  le  stelle  del  cielo:  chi  li  potra  contare?  e  cosi  gettare  la 

maria?(^)  Ma  in  mezzo  a  questo  delirio,  lo  sorprende  una  trista  no- 
tizia:  il  suo  fratello  ̂   morto,  lontano  lontano,  in  quel  sepolcro  del- 
TAsia  e  deirEuropa  che  ̂   la  Troade.  Con  lui  si  seppelliva  tutta  la 

famiglia.  (^)  L'espressione  non  e  sola  enfasi  di  dolore,  forse.  Forse, 
questo  fratello  ed  era  maggiore  di  Gaio  ed  era  il  sostegno  della  casa 
e  il  rappresentante  del  padre,  per  i  suoi  commerci  o  altro,  era  la 
speranza  della  propagazione  del  sangue  e  del  nome.  Catullo  volo  a 
Verona  e  si  abbandono  al  suo  dolore,  tenero  e  acre,  quasi  capric- 
cioso,  come  di  fanciullo.  Dopo  qualche  tempo  si  riscuote  dal  suo 

isolamento  e  se  no  lamenta  come  di  un  abbandono.  '  Amico,  sto  male, 
male  assai.  E  tu  qual  conforto  mi  hai  dato?  due  versi  bastavano '. 
'  0  tu  che  mi  abbandoni,  dopo  avermi  detto  tanto  d'amarmi !  imme- 
more,  infedele,  spergiuro,  cattivo! '  (^)  Passa  ancora  un  po'  di  tempo. 
Catullo  cerca  sollievo  nello  studio:  ha  con  se  una  capsa  de'  suoi  pre- 
ziosi  volumi,  il  prediletto  tra  gli  Alessandrini  Callimacho,  e  traduce 
la  Chioma  di  Bereuice.  Egli  la  manda  a  Hortensio  Ortalo,  con  una 
piccola  sua  elegia,  nella  quale  si  sfoga,  rinarrando  a  se  stesso  piii 

che  airamico  la  sua  perdita  e  il  suo  dolore  {^)  '  Catullo  '  sembra  dire 
'  in  tanto  afFanno,  non  dimentica  come  e  dimenticato '.  E  conclude 
con  una  comparazione  gentilissima,  che  ci  pone  avanti  gli  occhi  un 

idillio  d'amore.  La  mente  deli'addolorato  torna  a  poco  a  poco  ai 
pensieri  consueti.  In  tanto  riceve  una  lettera,  scritta  colle  lagrime, 

di  quel  L.  Manlio  Torquato,  di  cui  aveva  cantato  le  nozze.  Vinia  Au- 
runculeia  era  morta,  senza,  forse,  che  si  fosse  avverato  il  preconio 

del  poeta;  'un  Torquato  piccolino  voglio  che  dal  grembo  della  sua 
manima  porgendo  le  manine  dolcemente  rida  al  bahbo  con  socchiusa 

risulta  da  Apuleio,  Apol.  10:  acctisent  C.  CattiUtim  quod  Lesbiam  pro  Clodia  notni- 
narit.  Leshia  (dello  stesso  numero  o  valor  di  sillabe  clio  Clodia)  6  rapprescntata 
in  Catullo,  conio  niipla  nol  [LXXXIII],  c  poi  conio  talo  cLo  potcsse  unhere  nel  [LXX]. 
Clodia  era  niaiitat  a  e  restb  vedova.  II  marito  di  Lcsbia  ora  fattitis  (LXXXII,  2) :  Mttello 

b  por  Cicerono  (ad  Att.  1,  18)  non  homo  sed  UIks  atque  aer  et  snlitiido  mera.  Ca- 
tuUo  ebbo  per  rivale  un  Caeliw^,  un  Ruftis  (58  o  77)  o  Caelius  Jiufus  fu  amante  di 

Clodia.  Nella  difesa  poi  che  ne  fa  Cicerone.  sono  molte  particolaritji  dclla  vita,  co- 
stumi,  relazioni  di  Clodia  che  combinano  porfettamcnte  con  cib  cho  CatuUo  dice  di 
Lesbia. 

(1)  Pag.  6-49  [II].  [III],  [V],  [VII]. 
(»)  Pag.  55,  V.  22. 
(3)  P;,g.  50-52  [XXXVIII]  0  [XXX]. 
(<)  Pag.  52  [LXV]. 3 
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lii  l)«)cciicciu '.  Kni  iiiorla  ̂ lovjiiin  Iiv  ;^<'ii(il(«  cho  piirovii  il  liur  dol 
^iacinto;  o  Maiilio  Hcrivt^  (loinaiHlaiKlo  conH(jla/.iono  o  una  viHita 

u  (luulciio  libro  <li  pooti.  Non  Hcrivo  du  Koma,  paro:  avova  doinunduto 

la  (funfsttird  iu«iraiiiio  HDli  cho  por  mo  6  pnvsHO  u  poco  raniio  dcllo 

nozzo:  ora,  iiol  (Ilil  o  i}[)l'),  potovu  cssoro  iii  (|ualclio /;ro/i*/icm,  o  ud 
yUcidumf  dondo  ora  sua  mudro.  Rispondo  il  poota,  ruccontundo  lu 
dis;j;ra/.iu  siia  clio  .i;li  iinpcdisco  di  consolaro  raltrui.  Lihri,  non  no 

hu  scco:  sono  u  lloinu.  Androbbo  u  trovurlo,  ho  uvosso  niodo  di  coii- 
solarlo  o  con  parolo  suo  o  con  (luollo  d(d  vocclii  scrittori,  cohi  umaii 

du  Maiilio;  mu  non  liu  modo.  (*)  Ponj  il  suo  cuoro  gia  ritorna  in 
grudo  di  sontiro  ultro  forito;  il  suo  doloro  non  lo  occupu  tutto,  non 
rondo  impossibili  ultri  dolori.  Ki;li  hu  notizio  di  Losbia,  non  buono: 

uina  un  ultro.  K  allora  scrivo  uii'el(\i;ia  (-)  clio  ̂   la  suu  cosu  piii  per- 
fotta  por  rarto.  Vi  b  il  lutto  per  il  fratollo,  nol  bel  mozzo,  ma  prima 
o  dopo,  Lesbia,  Lesbia  per  tutto.  Klla  6  la  suu  luco  e  la  sua  vita. 

Cosi  il  pootu  rifcorna  a  Roma.  (^) 
QuoUo  cho  oi^li  provasso  noi  primi  gioriii,  6  consegnato  in  una 

poosia,  cho  si  puo  deliniro  veramoiito  *  la  temposta  in  un*anima  '. 
Dispora  e  rimpiango;  fa  proponimento  di  dimonticare  ed  evoca  tutto 
11  passato  gaudioso.  Parla  a  s^  stosso,  come  voramonto  si  vodesse; 

s6  prima  prega,  a  s5  poi  comanda.  K  fiiiita:  Catullo  6  sano,  6  libero, 
6  forte.  A  quosto  punto  si  rivolgo  a  lei,  ricordando,  con  domande 

affrettate,  ansiose,  amare,  tutto  1'amor  di  lei,  tutto  ramor  suo.  K 
una  poesia  sentita  quanto  ben  poclie  delle  antiche,  vissuta,  pianta. 

Eppure  ne  trasparisce  la  speranza,  anzi  rintonzione,  di  riavere  Pa- 
moro,  che  dico  perduto.  Gia,  e  in  coliambi,  nel  metro  con  cui  ha  deriso 

il  povero  Suffeno  e  il  freddo  Sestio.  Non  fa  meraviglia  a  noi  che  la 

poesia  iambica  sappiamo  ispirata  specialmente  dalla  repulsa  d'araore 
0  dal  disprezzo  sociale.  Pure  in  tanta  passione  ci  aspetteremmo  un 
altro  metro.  Ma  no:  Catullo  minaccia;  solo  mostrando  la  saetta, 

egli  minaccia,  senza  aggiuugere  parola.  {*)  Le  parole  sono  tutte  per 
indurre  nelPinfedele  la  memoria  deirantico   amore;  per  farlo  riav- 

(1)  Pag.  54  [LXVIIIJ.  II  tutto  e  molto  incerto.  La  mi;i  interpretazione  si  fonda 

per  gran  parte  sul  lej^gere,  al  v.  27,  Quate,  quod  scribis  "  Veronae  turpe,  Cuinlle, 
Esse,  qnod  hic  (cioh  ego),  qni  sit  de  uieliore  nota,  Frigidu  dc^erto  tepefactat  memhra 
cubili  „  IJ,  Manli,  tion  e.st  turpe,  magis  miserum  est. 

(-)  Le  elegie  o  gli  epigrammi  cho  riporto  qui  e  stampo  con  caratteri  (ii  corpo 
pili  piccolo  sono  a  illustrare  i  primordi  della  lirica  Rom.ana,  nei  quali  Telego  e 
strettamente  connesso  con  le  altre  forme  iambicho  e  meliche.  Dopo,  se  ne  libera 

e  si  svolge  per  conto  suo.  Orazio  non  scrisse  elegi,  non  ostaute  che  giiene  uttri- 
buissero.  Tibullo  non  scrisse  iambi  e  odi,  sebbeue  vada  sotto  il  suo  nome  una  scoacia 

Priapea.  Resta  repigramma,  che  e  elegiaco  e  d'aUri  metri. 
(3)  Pag.  57  o  pag.  44  [LXVIIIJb. 

(4)  Vedi  a  pag.  62  nota  al  v.  5:  vibrare  vale  iu  questo  verso  veramente  "  agi- 
tare  miuacciosameute'  o  moglio  '  palleggiare  e  provare  ',  couie  in  Cic.  de  or.  II  80; 
vibrant  hasta<  anfe  pugnam. 
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vampare,  Catullo  aiferma  di  rassognarsi  a  riconoBcerlo  spento.  (') 
In  verita,  ̂   spento  cosi  poco  che  si  rivolge  al  suo  rivale,  gia  amico 

suo,  Caelio  Rufo,  con  parole  che  ancor  piii  che  Todio  e  Tira,  mo- 
strano  un  profondo  infinito  rammarico.  (^)  Ma  Caelio  lascia  la  pe- 
ricolosa  Medea  del  Palatino,  la  Clytaemestra  qiiadrantariam,  La 

quale  cerchera  poi,  in  vano  merc^  la  parola  di  Marco  Tullio,  di  ven- 
dicarsi  del  suo  infedelo  lasone  o  Aegistho;  per  allora,  torno  a  Ca- 
tuUo.  Esso  aveva  avuto  sentore  di  questo  ritorno;  sapeva  che  Clodia 
parlava  si  male  di  lui,  ma  non  parlava  che  di  lui:  ora  egli  faceva 

il  medesimo  e  sentiva  d'amarla  tanto;  dunque  ne  era  amato.  (^) 
Presto  fu  necessaria  una  spiegazione.  'Perch^  dici  male  di  me? ' 
mando  a  dire  il  lupo  airagnello.  E  Catullo  rispose:  *Io?dellamia 
vita?  di  quella  che  amo  tanto?  Non  dar  retta  a  quel  sussurrone 

che  hai  iutorno  '.  (^)  La  pace  fu  fatta.  La  gioia  che  ne  provo  Catullo, 
palpita  ancora  negli  otto  versi  che  ne  scrisse.  Come  nella  prima 
dichiarazione,  vi  si  sente  ranima  della  poetessa  di  Lesbo.  Nessuno 

e  piii  felice  di  Catullo.  (^)  Puro  quando  *la  sua  vita '  giura  clie 
Pamore  sara  mutuo  e  perpetuo,  il  poeta  si  rivolge  ai  dodici  iddii  mag- 
giori,  domandando  che  facciano  che  possa  avverarsi  cio  che  ella 
promette.  Dubita?  Un  poco,  quel  poco  di  dubbio  che  in  ogni  grande 

gioia  ci  fa  domandare  se  non  h  sogno.  (^)  E  i  due  amanti  celebrano 
il  sacrifizio  della  riconciliazione.  E  un  voto  di  Lesbia.  Ella  si  era 

votata  a  sacrificare  i  versi  d'un  'pessimo  poeta  *,  di  lui,  Catullo. 
Catullo  porta  la  vittima  da  sostituire  a  quella  che  troppo  gli  pre- 
meva:  fa  apparire  la  cerva  al  posto  di  Iphigenia.  Questa  vittima 

suffecta  ̂   la  carta  sudicia  d'un  poeta  Enniano.  '  0  Dea  deiramore 
e  deireleganza,  accetta  questo  scioglimento  del  voto.  Annali  di  Vo- 

lusio,  carta  imbrattata,  al  fuoco!'(^) 
Lesbia  dice  cose  affettuose  e  graziose.  Ceiio,  certo;  ma  chi  non 

sa  che  le  donne  dicono  agl'  innamorati  cio  che  vogliono,  non  cio  che 
sentono?  E  sapienza  volgare:  m  aqna  scrihere  bisogna  cio  che  di- 
cono.  Oltre  i  proverbi,  che  sono  generali,  qualche  indizio  particolare 
doveva  tenere  agitato  e  sospettoso  il  nostro  poeta,  che  un  bel  giorno 
rivolge  alla  sua  donna  un  rimprovoro  velato,  lodando  la  sincerita  del 
proprio  amore,  la  propria  fedelta,  tacendo  di  lei.  Ella  non  intende»  II 

(1)  Pag.  57  [VIII]. 
(2)  Pag.  69  [LXXVII]  e  [LXXIII]. 
(3)  Pag.  60  [XCII|.  II  primo  vorso  non  h  troppo  bene  spiegato  nella  nota:  va 

inteso  come  qui  8opra,  e  avvorti  il  chiasmo  in  tutta  la  frase,  che  comincia  con  m« 
e  tcrmina  con  me. 

(•»)  Pag.  60  [CIV|. 

(5)  Pag.  61  (CVII].  Sapp"bo  ei  eente  non  solo  in  carius  auro,  ma  nella  geminatio di  re.stititis, 

(«)  Pag.  62  [CIX]. 

(7)  Pag   62  [XXXVI]. 
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li:i(i.i  M  .'.|'n-.i  iiic;;lio:  *  Tii  Itui  |)n>iiu'.-.h»)  o  i^iui.ii.-,  -  i..  ii  ho  niiuito 

coa  lii  pus.siono  doiraiimiito  o  coii  lii  tonoroz/.ft  <l'uii  pftilrc  Oni  ti 
(-onosco.  La  ])nBHiono  6  piu  nnh^nto,  niu  iion  ti  Btimo  piii '.  Klla  non 
.si  comniuovo.  '  Vodi  lo  Hlafo  (I(»lla  inin  nniMia:  non  ti  posHo  volcr  hono 
j>iii,  iKMimuMio  80  tu  (livon;:;a  la  i^iii  piulii-a  dcllo  donno,  non  poHHO 

c(>Hsai-  d'aniarti,  noininono  ho  tu  ti  riduca  dollo  donno  la  piii  triHta*.  (*) 
Ainarla,  dinujuo,  s^Mnprt».  K  allora  ni  Vo\^i)  contro  i  rivali,  ̂ iovani 
olo;j;anti,  vanitosi,  nulli,  o,  conui  a  lui  parova,  intinfi  clii  di  qu<?httt 

clii  di  (luolla  poco.  Si  lova  di  tra  i  piodi  un  Uavido,  ciio,  nol  cor- 
t(\j::t!;iaro  TiOsbia  o  j^rovocaro  Catullo,  corcava  Holtanto  di  far  parlaro 

di  H(>.  Assalo  ti(uanu»nto  coi  colianilu  hipponnctoi  tutla  una  com-. 
pagnia  cho  frequontava  la  nona  iaberna  doUa  via  tahernae  vetere8. 

Tra  loro  si  pomp^^p^i^ia  K^nafio,  un  ColfilxTO  harhatnlnSj  cho  rido 

sompro  por  moslraro  i  denti  bianchi.  Kido  al  tribunalo,  rido  ni  fu- 
iiorali,  nol  momento  piu  commovonto  doiroraziono  e  dolla  sopoltura. 
Yoloto  saporo  (vuol  saporo  Losbia?  pnr  clio  dica)  pcrchc!)  lia  i  dcnti 

cosi  bianchi?  1  Celtibori  si  sciacquano  con  un*acqua....  Piu  i  denti 
sono  notti,  e  piii  Egnatio  no  ha  bovuto.  (*)  Cosi  Catullo  si  vendica. 
Archilocho  o  Hipponacto  rivivono  in  lui,  sel>bono  non  sempro  ogli 
adopori  i  loro  motri.  Ma  la  peua  non  cessa.  Prima  non  poteva  hene 
relle;  ora  odia  a  dirittura;  o  ama  sempro.  II  suo  cuore  si  spezza 

in  questi  duo  contrari  sentimenti.  Airultimo  Catullo  h  da  lei  aper- 
tamonto  rospinto.  Egli  prega,  implora  di  poter  continuare  a  soffrire. 

In  vano:  ella  si  fa  vedere  una  bclva,  un  mostro:  {^)  non  c'6  speranza 
che  in  Dio.  E  alla  divinita  si  rivolgo  il  poeta,  con  accento  tale  che 
noi,  neir  intimo  deiranima,  sentiamo,  come  di  rado  ci  accade,  di 

rispottare  quella  religione  di  dei,  che  poteva  ispirare  ancli'e3sa  tanta 
fede  e  suggerire  una  preghiera  cosi  spirituale  o  ardento.  Non  chiede 
di  essere  riamato,  chicde  di  guarire  dalla  malattia  di  queiramore 

orribile.  [^)  Guari  in  fatti.  Tuttavia  dopo  tre  anni,  respingendo  le 
profferte  che  rammaliatrice  gli  faceva  per  due  amici  falsi  e  interes- 
sati,  0  mandandole  a  dire  che  non  contasse  piii  sul  suo  amore,  parla 
di  questo  amore  con  una  pieta  cosi  accorata  e  con  espressioni  cosi 
carezzevoli,  che  si  vede  quanto  egli  dovesse  aver  sofferto  e  durato 

prima  di  dimenticare.  (^) 

(1)  Pag.  63-65  [LXX].  [LXXXVII],  [LXXU],  [LXXV]. 
(S)  Pag.  65  e  66  [XL]  e  [XXXIX]. 
(3)  Pag.  6S  [LXXXV],  [LX]. 

(4)  Pag.  68  [LXXVI]. 
(5)  Pag.  70  [XI]. 
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Catullo  segui  in  Bitliyaia  C.  Memmio  propretore.  Questi  era  di 

"buone  letfcere;  scliifava  pero  le  latine,  sebbene  dovesse  avere  dal 
grandissimo  Lucrezio  la  dedicazione  del  suo  Poema.  Perch^  CatuUo 

ando  con  lui?  ne  era  stato  invitato  forse  con  Faltro  poeta  de'  nuovi 
C.  Helvio  Cinna,  in  grazia  dei  comuni  studi  e  amori?  Puo  essere, 

poiche  anche  Memmio  era  poeta  erotico.  Ma  Catullo  aveva  altre  ra- 
gioni  di  accettare  e  andare.  Giunto  nella  Troade  porto  al  sepolcro 
del  fratello,  sebben  tardi,  il  dono  funebre,  e  parlo  alla  cenere  muta : 

ave  atqiie  vale.  (^)  Che  facesse  poi  neiranno,  non  si  sa:  del  propre- 
tore  si  sa  che  non  ebbe  a  lodarsi,  che  non  badava  che  a  se  e  non 

stimava  quanto  un  capello  solo  tutta  la  coorte.  Ma  venne  la  pri- 
mavera  deiranno  seguente.  Oh!  i  giocondi  preparativi  della  par- 
tenza!  i  chiassosi  saluti  tra  amici,  i  quali  prendono,  chi  una  strada 

chi  un'altra,  che  li  riconduce  pero  tutti  in  patria!  Soffiano  i  venti 
tiepidi  e  senza  mutamento;  i  piedi  sentono  il  formicolio  di  andare 
e  correre.  Catullo  si  propone  di  visitare  le  splendide,  per  arte  e 

fama,  citta  delPAsia  minore;  (^)  e  a  cio  prende  ad  Amastri  un  buon 
veliero,  capace  anche  di  andare  a  remi,  un  phasellus.  II  che  pu5  con- 
fermare  la  supposizione  che  il  padre  di  Catullo  avesse  affari  nel- 
TAsia,  e  possedesse  navi.  La  rotta  di  Catullo,  indicata  da  lui  stesso 
molto  brevemente  e  generalmente,  fu  Ponto,  Propontide,  Thracia, 
Rhodi,  Cycladi,  Adriatico;  donde  per  il  Po  e  un  canale  navigabile 
che  pare  fosse  tra  Verona  e  Valeggio,  giunse  a  Verona,  al  Benaco, 
alla  diletta  Sirmio,  alla  sua  villa  che,  gia  silenziosa,  sembra  risve- 
gliarsi  alFarrivo  del  padrone  e  fargli  festa  col  vario  tramestio  di 
persone  e  cose.  Qual  dolcezza  il  riposo  dopo  tanto  aggirarsi,  dopo 
tauta  navigazione!  Coi  fardelli  del  viaggio  gli  pare  di  deporre  un 
carico  delFanima,  anche  piii  grave,  e  finalmente,  dopo  le  dormiveglie, 

tutte  sognacci  e  incubi,  d'un  anno  e  piu,  gusta  il  vero  sonno  in  un 
vero  letto:  nel  suo.  (^)  Questo  saluto  a  Sirmio,  che  pare  un  so- 
spiro  di  sollievo,  d  in  coliambi.  II  poeta  si  dimentico  della  mordace 
natura  storica  dol  verso,  per  considerarne  solo  la  spezzatura  e  per 
cosi  dire  fiacchezza  dol  ritmo.  E  il  poema,  in  vero,  della  stanchezza 
e  del  sonno;  o  le  ondo  del  lago  cantano  airultimo  Lt,  ninna  nanna, 
con  una  cadenza  lonta.  Nel  Lago  ̂   ancorato,  o  tirato  in  secco  sul 
lido,  il  phasellns.  Egli  passera  la  sua  vecchiaia  gloriosa,  in  riposo, 
como  il  cavallo  Enniano,  spatio  qui  saepe  supremo  Vicit  Olimpia  nunc 

(1)  Pag.  72  [CIl. 
(1,  Pa«.  73  [XLVl]. 
(3)  Pag.  74  IXXXn. 
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S('nh  conftrtun  tiufescit.  (*)  HipoHii  o,  \un'  clii  HiipiMii  iiiton(l<«rlo,  pnrla. 
II  poofji  110  iiitiM*pr(»lii  lo  pur<>l«<  clio  Hono  iii  at^iliHHiini  iiiinl»i  pnri, 
Hlato  coino  il  suo  corno  (riina  volla.  Si  riconla  il  larIal.o/>/*aW//(/*  ̂ W^H' 
Horo  Htato  Bolvii  viva  o  parlant(\  in  pnoHi  loniani.  Qnol  loKnaino  clio 

iinpulridisco  dico:  lo  HJbilai  Hulla  volla  dcl  ('yloro.  Noi  vo(liaino  conio 

un'appariziono  di  vord^»,  ndiaino  uno  storniiro  iinprovviHo;  jxii  la  navo 
parto,  ha  portato  via  iii  uii  alliino  quol  vordo  o  (luol  fruHCio.  II  niaro 
Huccodo  al  inaro  o  la  navo  lila  sonipro.  .SV(/  h(trc  prius  fuere.  Ora  la 

voccliiaia,  ii  riposo  o  la  niorto.  C)  Calullo  Hi  lorinij  (lualclio  toinpo 
a  Sirmio  0  a  Vorona,  dovo  forso  arricciri  di  nuovi  ornamonti  pootici. 

o  couiposo  H  diriliura  il  suo  carino  LXIV,  cio(^  lo  nozzo  di  Polco  e 
Tliolido,  o  il  LXIII,  ossia  rAttis.  l)a  Vcrona  scrisso  a  un  poeta 

d'aniori  di  Conio  Nuova  un  piccolo  papiro  di  ondocasillabi,  invi- 

tandolo  ad  andaro  da  lui:  'voglio  clio  appronda  corto  fantasio  d'un 
grando  amico  suo  o  mio  '.  Paro  cho  si  tratti  deirAttis,  cho  Catullo 
vuol  loggorgli  0  forso  dcdicargli.  Ma  il  papifrus  h  molto  oscuro.  (^) 

Li  tanto  il  poeta  era  preso  di  un*Aufilona  che  presto  conobbo  valer 
molto  poco,  sobbono  gli  parosso  prima  piii  cara  dogli  occhi  suoi. 

Torno  a  Roma  poco  dopo.  Era  ancor  frosco  dol  ritorno  dal  viaggio 
Bithynico,  quando  Varo,  forse  il  Quintilio  Varo  che  conosciamo,  lo 

condusso  a  vodoro  la  sua  amica,  una  donnotta  assai  spiritosa  o  gra- 
ziosa.  Si  chiacchioro  dol  piu  e  dol  meuo;  in  fine  il  discorso  cadde 
sulla  Bithynia  o  sui  grandi  guadagni  che  CatuIIo  vi  doveva  aver 

fatto.  '  Con  qucl  pretoro?  nemmeno  un  po*  di  balsamo  per  i  capelli '. 

'  Pero  hai  comprato  certo  dei  lecticarii,  che  la  fanno  robusti  molto '. 
Catullo,  por  darsi  un  poco  d'aria,  'Oh!  di  codesti,  la  provincia  non 
ora  cosi  cattiva  che  io  non  potessi  provvedermene  otto  e  ben  por- 

tanti '.  La  donnetta  allora:  'Di  grazia,  Catullo  mio,  prestameli  per 
oggi:  voglio  andare  al  tempio  di  Serapis '.  E  CatuIIo:  '  Ecco,  di  co- 
desto  clio  dicevo  d'avere,  non  ricordavo  piii  come  stesse  la  cosa.  Gli 
otto  lecticarii  ci  sono;  ma  sono  deiramico  Cinna.  Ma,  miei  o  suoi,  e 

lo  stesso '.  E  un  mimo  narrato,  tutta  grazia  e  naturalezza.  (^)  In 
tanto  il  suo  compagno  di  viaggio,  C.  Helvio  Cinna,  pubblicava  la 

tanto  limata  e  attesa  Zmyrna.  CatuIIo  annunzia  la  preziosa  operetta 
lodandola  per  cio  che  si  poteva  deridere  o  biasimare  in  essa,  cioe 

la  lunga  elaborazione,  rerudiziono  oscura,  la  piccolezza  del  volume. 

Egli  dice:  II  volgo  ammira  la  facilita  di  Ortensio,  la  popolarita  di 
Volusio  e  i  volumoni   di  Antimacho.  lo  amo  ed  ammiro  Cinna,   e 

(1)  Epos  I,  Enniiis  VI  i. 
(2)  Pag.  75  [IVJ.  II  grazioso  poema  era  molto  nella   memoria  di  Orazio,   come 

.aimoto  qua  e  la.  Se  ne  vedono  traccie  anche  in  C.  I  xiv  specialmente  ai  v.  11  e  13. 

(3)  Pag.  78  [XXX VJ. 
(4)  i;  il  [X]  da  me  omesso. 

Pascoli,  J\'.  L.  T.yra  —  d 
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appunto  porclie  h  il  contrario  di  tutti  o  tre.  (^)  E,  come  Cinna,  egli 
amniirava  ed  amava  Calvo,  clie  aveva  pubblicato  elegie  tenerissime 

in  morte  di  Quintilia,  sua  moglie.  (^)  Puo  essere  di  questo  anno 

uu'improcazione,  quella  contro  il  vecchio  Cominio,  e  un'allegra  ri- 
sata,  quella  sulla  pronuncia  di  Arrio.  (^)  E  nel  principio  del  699 
si  trovo  in  tribunale,  a  sentir  tonare  Tamico  Calvo  contro  il  nemico 

della  loro  prima  giovinozza,  Yatinio.  I  due  poeti  erano  tenaci  nel- 
Todio.  C*)  Ma  Vatinio  fu  assolto,  fu  pretore  e  si  tenne  da  allora  si- 
curo  il  consolato.  Catullo  desidero  morire.  (^)  Egli  passava  il  suo 
tempo  tra  Verona  e  Roma.  E  a  Verona  e  a  Roma  esercitava  Tanimo 
in  odii  e  in  amori;  amori  indegni  o  infelici.  Gli  endecasillabi  vola- 
vano  a  ferir  questo  e  quello.  I  piu  velenosi  toccarono  a  Cesare  e  a 
Mamurra,  di  lui  praefectus  fahrum.  I  piii  pungenti  andarono  a  quei 
due  amici  inseparabili  e  famelici,  Furio  ed  Aurelio.  Fa  pena  vedere 
questo  gentilissimo  gettato  neiriambo  dalla  Musa,  percli^  non  avesse 
a  superare  Sappho  e  Anacreonte;  come  Tepigramma  afferma  di 
Archilocho,  perche  non  vincesse  Omero.  Ma  prima  di  morire  egli 
si  beo  ritraendo  un  amore  felice.  E  un  altro  mimo  narrato:  un  mimo 

amoroso.  II  dio,  che  egli  altrove  raffigura  candido  con  la  tunica 
color  di  croco,  gira  intorno  a  due  innamorati;  e  manda  loro  augurii 
buoni  con  piccoli  starnuti.  I  due  innamorati  sono  un  Romano  e 

una  Greca.  (^)  Si  direbbe  un  simbolo.  In  questa  poesia  sono  nomi- 
nate  insieme  la  Syria  e  la  Britannia,  il  che  ne  da  il  tempo :  Tanno 
delle  spedizioni  di  Cesare  e  di  Crasso.  Non  vi  ̂   in  altre  poesie  allu- 
sione  ad  avvenimenti  posteriori.  Tacque  il  poeta,  o  mori?  Mori:  poiche 
Hieronymo,  pure  sbagliando  ranno,  afferma  che  mori  giovane :  a 
Roma.  E  giovanili  chiama  Ovidio  le  tempie  di  lui  neirElysio. 

CatuIIo  fu  un  giovane  (caro  agli  dei  fu,  e  del  dono  divino  non  dob- 
biamo  essere  immemori)  sincerissimo  e  pronto  percio  si  airamore  o 
si  airodio.  Come  era  di  natura  buona  ed  elegante,  cosi  piii  sovente 
era  offeso  da  cio  che  vedeva  di  tristo  e  di  brutto,  che  consolato  dal 
bene  e  dal  bello.  Egli  fu  quindi  piii  spesso  iambico  che  melico,  piii 
spesso  amaro  neirelegia  che  tenero.  E  i  metri  melici  e  iambici  con- 
fonde  alle  volte  si  che  non  raramente  nei  primi  saetti  Todio,  nei  se- 
condi  ospanda  Tamoro.  Per  questa  prevalenza  iambica  Quintiliano,  che 

lo  loda  con  Bibaculo  tra  griambographi,  no  tace  tra  i  lirici:  at  hjrico- 
rim  idem  Horatius  fere  solus  legi  dignus.C')  Cosi  Porphyrione  cita  solo 

(1)  Pag.  79  [XCV]. 
(2)  Pag.  81  [XCVl]. 
(3)  Pag.  82  [CVIII]  0  [LXXXIV]. 
(<)  Pag.  83  (Ull]. 
(B)  Pag.  84[LII], 
(6)  P.ng.  84  [XXXV]. 

(7)  Qiiiiitil.  10,  10,  1. 
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liiirvio,  conio  Hcriiloic^  liriro  avanli  Oru/io.  (*)  Iri  vtMitii,  «nnftlu  lui.A  n  i 
o  coiiiusiono  di  ̂ oiuai  6  ciu  piT  cui  piacquo  (?  piaco,  por  cui  HcinlH-j 

0  soinbni  originalo  il  poota  Voronoso.  La  8ua  pooHJa  d  *  vita  *  doscritta, 
0  hi  vita  lia  vicino  il  Horrino  alla  la^riina  o  ii  Ho;^'glii;;no  al  doloro. 
Con  gli  oiulocasillalti  ciio  da  Sapplio  dorivo  Catullo,  dico  IMinio  il 

iunioro,  iocnmur  iudinms,  amamus  doienius,  querimur  irascimur,  de- 

scrHn'mus  (liiquid  modo  prcssius  modo  eintius.['^)  A  cio  era  nocrj.sHaria 
una  lingua,  coino  (luolla  di  Caitillo;  in  cui  hI  trova  il  provinciali.Hmo 
vivaco  (a  os.  hasium)  vicino  airidoganto  grociHnio  (coine  mnemosijnum 

pupyrus  zonuiit);  i  noHsi  prosaici  (quarCy  quandoquidcmj,  lo  parolo 
vol^ari  (saiaputium),  lo  osprossioni  dol  coinuno  convorsaro  (beilus, 
tantum  itasiorutn),  presso  quei  cari  diininuiivi  (como  orano  giii  in 

Laovio),  ad  os.  soiacioium,  miseiius,  turyiduii,  versiculi  moiiiculi,  mu- 
nuscuia  o  vai  dicendo,  ora  d(»tti  por  vczzo,  ora  per  pieta,  ora  per 

ispregio,  ora  per  amoro.  L'anafora  aninia  ogni  tanto  ringenua  osposi- 
ziono  (Quicum  iuderc,  quem  —  Quoi);  la  gominaziono  la  riscalda 
(Non  non  lioc  tiiji,  faise,  sic  aijibit) ;  rallittcraziono  la  colorisco  (hene 
QC  beate);  roineotoleuto  la  isveltitsco  (Dinrsae  variae  viae).  Co.si 

olla  6  fresca,  como  fatta  a-voce  da  lui  proprio,  rinato  o  non  mai 
morto.  Non  meraviglia  cho  Tira  e  ramarezza  avanzino  gli  opposti 
sontimenti:  nella  vita  e  cosi.  E  il  piii  buono  soffro  piii  del  meii 
buono;  o  non  ti  ogli  cosi  gonerahnento  mite  como  si  vuol  credero; 
poich6  il  mite  comincia  col  perdonare  internamento  a  s6  stesso  quello 
cho  perdona  agli  altri.  II  che  non  b  poi  grande  honta.  CatuUo  fu 
ammirato,  abbiamo  veduto  o  vedremo,  dai  suoi  eguali,  lodato  gia  da 

Cornelio,  lodato  poi  da  Velleio  Paterculo.  (^)  Egli  fu  un  caposcuola. 
Anche  quelli  cho  si  scostarono  poi  dalle  sue  orme,  cominciarono  col- 
Timparare  da  lui.  Valga  per  tutti  Vergilio.  Orazio  mostra  un  certo 
dispetto  della  sua  popolarita,  e  deride  La  scimmia  Demetrio  che  era 

Nil  praeter  Caivum  et  doctus  cantare  Catuiium;  eppure  anche  in 

lui  e  traccia  d'imitaziono  e  di  studio  di  CatuUo.  Quanto  a  cio  che 

aiferma,  d'aver  mostrato  per  primo  al  Lazio  gfiambi  Parii  e  primo 
aver  derivata  in  Italia  la  poesia  Aeolica,  ("*)  cio  si  puo  riconoscere 
per  vero,  e  si  puo  non  vedervi  offesa  per  il  predecessore;  poich^ 
Orazio  allude  alla  perfetta  distinzione  dei  generi  e  interpretazione 

dei  metri.  Resti  a  Orazio  la  gloria  d'aver  fatta  poesia  piii  bella  e 
regolare,  e  si  conservi  a  Catullo  queUa  d'aver  fatta  poesia  piii  viva 
e  sentita.  Dopo  il  secolo  d'Augusto  la  fama  di  lui  crebbe,  non  che 
si  oscurasse  dopo  il  fulgore  del  Venusino.  Fu  anzi  tanto  imitato  e 

contraiTatto,  che  venne  a  noia.  Cosi  e:  un'opera  d'arte  buona  e  bella, 

(1)  Porpb.  0(J.  ill  i  2. 
(2)  Plin.  Ep.  IV,  xiv,  3. 
(3)  Vell.  Paterc.  2,  36. 

(*)  Hor.  S.  1,  X,  19;  Ep!.  I,  xix,  23;  C.  III,  xxx,  U. 
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ba  noUa  sua  bonta  e  bellezza  la  ragiono  dol  suo  disaolvimonto;  poicb^ 

quella  cccellenza  la  fa  amare,  ramore  la  fa  imitare,  1' imitazione  la 
rode,  la  consuma,  rannuUa.  Si  fa  silenzio  e  buio  intorno  a  essa. 
Passano  secoli  e  secoli.  Finalmente  di  sotto  11  moggio  ̂   tratto  il 
lume,  cbc  si  credeva  estinto.  II  piccolo  libro  torna  a  splendcre  e 

vivere,  e  a  far  rivivere  un'aniina  e  un'eta. 

VII. 

CatuUo  mori  dunque  giovane;  sino  airultima  veccbiaia  visse  Va- 
lerio  Catone,  il  grammatico.  Questi  vide  altri  poeti  e  udi  altre  can- 
zoni,  sonti  sfiorire  la  sua  fama,  e  la  sua  Lydia  e  la  sua  Diana  cedere 

il  posto  a  poemi  degni  di  Esiodo  e  di  Omero.  (^)  Egli  restava  fedele 
ai  suoi  veccbi  e  opponeva  Lucilio  ad  un  nuovo  grandissimo  poeta 

di  Satufae,  sostenendo  cbe  la  verseggiatura  deirantico  si  poteva  cor- 
reggere  con  poca  fatica.  (^)  Ma  non  gli  badavano  piu;  non  si  accor- 
gevano  di  lui.  I  poeti  Augustei  avevano  ville  e  poderi  e  onori  e 

gloria;  esso  cadeva  neiroscurita  e  nei  debiti.  Un  bel  giorno,  nel- 
Tanno  730  o  giu  di  li,  un  creditore,  cbe  aveva  ipoteca  sulla  sua  villa 
di  Tusculo,  offriva  questa  in  vendita.  Fu  venduta,  e  Catone  nascose 

la  sua  poverta  e  veccbiaia  in  una  catapeccbia,  vivuccbiando  del  pro- 

dotto  d'un  poco  d'orticello.  Dove  erano  i  suoi  amici  d'un  tempo  ? 
il  lepido  e  generoso  Catullo,  cbe  scberzava  cosi  volentieri  coi  loro 

due  nomi:  quicqnid  amas,  Cato,  Catullum?  {^)  il  dotto  e  servizievole 
Cinna,  cbe  aveva  fatto  cosi  alto  augurio  alla  sua  Dicttjnna?  Morto 
Funo,  nel  fior  deireta,  morto  Taltro  tragicamente,  ucciso  per  errore, 
nel  lugubre  giorno  dei  funerali  di  Cesare:  fatto  ancbe  questo  gia 
lontano.  Memmio?  morto  esule  nella  sua  Grecia,  circa  Tanno  706. 

Cornificio?  morto  neirAfrica,  Tanno  713,  abbandonato  da' suoi  sol- 
dati  cbe  soleva  cbiamare  lepri  con  Telmo.  Poteva  Catone  passar 
qualcbe  parola  con  un  grammatico  come  lui,  povero  e  veccbio  quanto 
e  piii  di  lui,  Orbilio  Pupillo  di  Benevento,  cbe  abitava  in  sofiitta; 
ma  non  avevano,  pare,  buon  sangue  tra  loro.  II  Beneventano  era 
scontroso  estroso  rabbioso  a  dirittura,  mentre  il  Transpadano  sapeva 

mostraro  leniics  la  sua  ammirazione  per  il  passato  e  il  suo  malcon- 

tento  per  il  presente.  (^)   Nessuno  vi  era  ad  aiutare  e  consolare  il 

(1)  Lydia  doctortim  tnaxima  cura  liber,  disso  Ticida,  poeta  di  iiiienei  e  epi- 

granimi,  il  qualo  cantb  i  suoi  umori  cen  una  Me'ella,  cui  cbiamb  rerilla.  E  nomi- 
nato  ila  Ovid.  Trist.  2,  433,  dopo  Catullo  e  Calvo,  avanti  Cinna,  insieme  con 
Memmio. 

(2)  Cib  nci  primi  otto  vcrsi  sudditizi  della  Sat.  docima  del  libro  primo  in 
Orazio. 

(»)  Catull.  [LVJ],  omeaso. 
(**)  Vedi  gli  otlo  vorsi  sopra  detti.  Veques  grammaticus  ̂   forse  Orbilio    cho 
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vocchio  itmoHlro;  iiohhuuo,  h(^  noii  Kurio  Miharulo.  (JuoHti  cho  //i- 

haculus  rrat  et  rrcalmtuv,  (*)  oni  HopravviHHuto;  n  riiiittHto  fcMldo  ̂ «11 

amici  o  alla  poelfia  di  (piol  \hA  toinpo,  conobbo  o  foco  conoHcoro  la 

in(l(>gna  ini.soria  kM  inacstro  unico,  clio  Bapondo  tutto  fip^uratovi  mo 

sapova  il  nomcny  ogli  clio  ora  sutnmun  yrammaticua;  oppuro  avanti 
un  uomcn  si  trovava  iml^ara/.zato:  (juollo  cho  avcva  col  suo  inoHo- 

rabilo  croditoro.  C'(>  nomcn  o  nomcn,  chi  bono  intondo,  como  una 
villa  puC)  osscro  opposita  in  un  modo  o  in  un  altro.  Dopo  ciuanti 

anni  dalla  inort(^  di  Ciitullo,  ri;ij>i)ariva  il  huo  Horriso  no' Huoi  viHpi 
falociiV  Iina.i^iniaino,  Ir^Mifumii  alinono;  poich^  Catono  si  pu(^  tutto 
nl  piii  0  con  grando  diilicoltii  supporro  nato  nol  648;  ondo  nol  730 
o  71]  1  avrob})o  avuto  o<tanta  o  piii  anni.  Ma  so  Hibaculo  ora  nato 

nol  651  0  652,  coino  dico  Ilioronymo,  sarobbo  stato  vccdiio  anch'e.SHO 
0  non  avrebbo  avuto  ragiono  di  parlaro  dolla  vccchiaia  doiraltro  cho 
ora  niaU)  comuno.  Taiito  piii  cho  Bibaculo  vid(\  a  quol  cho  pare, 

Orbilio  decropito,  di  quasi  ccnfanni,  quaiido  ogli  stcsso  no  avrcbbo 

avuti,  seguendo  Hieronymo,  qnasi  novanta;  poich6  Orbilio  era  cin- 
quantonno  noiranno  del  consolato  di  Cicerono.  Dunquo?  Par  pro- 
babilo  cho  Ilioronymo  abbia  errato,  e  che  Bibaculo,  como  si  rivela 

imitatoro  di  Catullo,  co.si  sia  stnto  o  suo  eguale  o  ancho  suo  mi- 

noro.(^)  Imitatoro  fu  di  ccrto,  ancbo  neirassalire  Cesare  con  Tacerl^ita 
doiriaml)o,  sobbono  no  facesse  poi  ammonda  con  una  pragmatia  helli 

gaJlici,  (^)  di  cui  un  verso  e  deriso  da  Orazio.  Notevole  6  che  questa 
Pragmatia  (o  Annalcs)  hcUi  Gallici  mostra  come  nella  metrica  e 
prosodia  la  diligenza  cd  cleganza  nuova,  cosi  neirargomento  o  in 

qualclie  espressiono  rimitaziouo  di  Ennio.  A  Ennio  anzi  o  male  in- 
teso  o  voluto  agguagliare  cou  troppo  minori  spiriti,  si  dove  quel 

Inppitcr  che  hihcrnas  cana  nive  conspuit  Alpcs.  Cosi  e:  Bibaculo, 

•  tra  lo  stil  de'  moderni  o  il  sermon  prisco  ',  prepara  Vergilio.  Ma 
nei  carmina  segue  ancora  ed  emula  i  soggetti,  i  metri,  lo  stile  delle 

nugae  e  incptiae  Catulliane,  e  cio,  dopo  che  erano  stati  mostrati  al 
Lazio  i  vcri  iambi  di  Paro  e  adattate  alle  corde  della  lira  italica 

le  melodie  di  Lesbo.  Gli  altri  poetae  novi,  C.  Licinio  Calvo,  C.  Hel- 
vio  Cinna,  Ticida,  Q.  Cornificio,  non  arrivarono  al  tempo  in  cui 

avrebbero  potuto  considerarsi  o  essere  cousiderati  vcteres:  poco  dopo 
la  morte  di  Cesare,  erano  tutti  o  quasi  tutti  (di  Ticida  non  sappiamo 

nulla)  morti,  come  abbiamo  detto;  morti  dopo  aver  composto,  epi- 

grammata  0  poemata,  cp^jllia,  cpithaJamia:  brevi  poesie  ispirate  dal- 
ramore  o  dairamicizia,  da  tutto  cio  che  fa  ridere  e  fremere  e  pian. 

equo  metuit  (Suet.  gramm.  9)  ed  eia  naturae  acevhae....  etiam  in  discipuloa  (id.  ib.).  Ora- 
zio  proTo,  pare,  la  sua  scutica,  come  di  professor  da  fauciullo,  cosi  di  critico  da  grande. 

(1)  Pag.  39  nota  al  [XXVI]. 
(2)  Pag.  101  M,  Furius  Bihacuhis  e  note,  specialmento  al  III,  v.  8. 
(3)  Tacit.  ann.  IV  34.  Acron  ad  Hor.  Sat.  II  v  40. 
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gere;  piccoli  laboriosi  poemefcti  epici  come  lo  di  Calvo,  Zmyrna  di 

Cinna,  Ghtucus  di  Cornificio;  inienei  sappliici,  O^in  gliconei  con- 
cliisi  da  forocratoi  o  in  esamctri.  Di  tutta  quesm>4)oesia  restano 

pochi  avanzi.  (^)  Restano  bensi  alcune  saette  iambiche  popolari  che 
si  possono  credero  se  non  foggiate  proprio,  almeno  acuite,  da  questi 
poeti.  Per  esempio,  Tepigramma  in  coliambi  contro  quel  Rufo,  che 

fu  iniziatore,  auctor,  di  cucinare  le  cicogne,  ha  un  fare  tutto  catul- 
liano  ed  e  metricamente  correttissimo.  Per  esempio  ancora,  i  versi 
quadrati  che  si  cantarono,  giusta  Suetonio,  nel  trionfo  di  Cesare  e 
cominciano  Gallias  Caesar  siibegit,  non  sono  versi  fatti  a  orecchio 
como  gli  altri  Gallos  Caesar  in  triutnphum;  e  possono  essere  nati, 
come  si  puo  indurre  anche  per  le  solite  iambiche  accuse,  quali 
erano  in  CatuUo  e  Calvo,  nelle  itm&ract^^a  di  qualche  poeta,  piuttosto 

che  al  sole  delle  marcie  e  al  fuoco  dei  bivacchi.  (^)  Cosi  nelFepi- 
granima  contro  Ottaviano  per  il  suo  empio  lectisternium  di  uomini- 
dei,  (^)  h  un  indizio  sia  pur  fievolissimo  (lo  spondaico  verso  quinto), 
che  la  musa  dei  nuovi,  gia  non  piu  nuovi,  continua  a  perseguitare 
Cesare  nel  suo  figlio  adottivo.  Ma  qui  e  importante  considerare  che 
i  vswxspoi  tutti  0  almeno  tutti  i  principali,  divennero  poi,  a  quel 

che  sembra,  Cesariani.  Furono,  a  dir  vero,  sempre  por  Cesare  Cor- 
nificio  e  Quintilio  Varo,  transpadani ;  divennero  col  tempo,  pare, 

Helvio  Cinna  e  Bibaculo,  transpadani  anch*essi.  Persino  CatuUo, 
che  aveva  assalito  cosi  fieramente  quello  che  egli  aveva  chiaraato 
magmon,  non  senza  allusione  airaltro  Magno  di  cui  mostra  cosi 

di  non  riconoscere  la  grandezza  '  ofiiciale  ',  fece  ammenda  de'  suoi iambi  e  fu  liberalmente  riaccolto.  Persino  Calvo  che  del  resto  aveva 

vilipeso  Magno,  quem  mctuunt  omiies,  in  un  epigramma  che  ci  re- 
sta,  (^)  volle  riamicarsi  con  Cesare  e  tratto  per  mezzo  di  amici  co- 
muni;  ma  Cesare  per  primo  gli  scrisse  e  si  riconcilio  con  lui.  (^) 
Cio  forse  cominciata  la  guerra  civile,  nella  quale  reloquente  accusa- 
tore,  se  vedeva  Vatinio  dalla  parte  di  Cesare,  sapeva  essere  dal- 
Taltra  Cicerone,  il  quale  egli  doveva  considerare  come  il  principale 
autore  della  morte  dol  padro  suo,  o  col  quale,  a  detta  di  Seneca, 

diu....  iniqidsslniam  litem  de  principatu  eloquentiae  Jiahuit.  (^)  Ma 
di  questo,  non  sappiamo  gran  fatto.  Degli  altri  pero  tutti,  com- 
preso  Catullo,  possiamo  supporre  ragionevolmente  che  fossero  attratti, 

(1)  Png.  10.3-100. 
(2)  Pag.  107  e  108. 
(S)  Pag.  109. 
(4)  Schol.  Lucani  7,  726,  o  Senoca  rliet.  382  Keil. 

(5)  Ta?ito  por  Catullo,  quanto  per  Calvo  vedi  Suet.  Caos.  73.  Vodi  anclio  a 
pag.  71,  nota  al  v.  10. 

(C)  C.  Liciiiiua  L.  f.  Macor,  padro  doiroratoro,  accusato  avanti  Cicorono  pietoro 
pcr  concussioni  fatte  nella  Hua  provincia  protoria  o  da  iui  condannato,  si  diedo  la 
morto  nol  G88.  Di  lui  vodi  Cic.  Brut.  2:J8.  Por  il  roato  Scn.  conLr.  7,  4.  C. 
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oliro  cho  (lul  (IniHHiino  gUMto  o  (liillii  grazioHU  urbnnilii  di  Cosaro, 
ollro  cho  (lul  Huo  Konio,  ollro  cho  (liillii  huii  (Tausa,  chi  |>riina  o  chi 

(l(»po,  (lai  ))on(^li/i  clio  (*gli  f(U!o  ai  'rraiiH|)a(lani,  dai  diritli  di  rintas 
cho  ogli  concoH8o  loro,  nol  huo  proconnolato,  diritti  clio  il  Henato  non 

volova  ricoiioHC(^ro.  (')  Coino  ciu^  nia,  furono  airuHiina  pcr  lui,  o  mdin 

loro  poosia  dovova  ossoro  l'antidolo  allo  conluinoli(i  volcnoso,  clio 
noi  log.L;iaino  o  di  clio  sappiaino;  contuinolio,  dol  rosto,  cho  por  In  loro 
uniforiiiitii  facovano  snnidrrj»  clii  no  ora  nssalito,  conio  lo  caricaturo, 
fatta  ragiono  (hu  tompi,  noii  turbaiio  i  nostri  uoiniiii  di  ntato;  dovova 

osservi  l'nntidoto,  o  il  volono  non  doveva  Oflsorvi  troppo  nb  troppo 
forto,  so  essa  poosia  fu  poi  la  doli/.ia  di  Maoconnto  odi  Maocoiiatiani.  f*) 
Essn  rosist6  al  grando  fragoro  dollo  guorro  civili,  o  tra  quollo  o  dopo 
quollo  8pian5  lo  sopracciglin  di  grandi  o  di  pooti,  noi  belli  orti,  pieni 

di  ronzii,  co'  noci  Alhani  o  i  nioli  l*iconi,  o  lo  zuccho  o  i  cocomeri 
sdraiati  gravcmonto  n  torra  o  la  incnta  o  il  basiiico  odorosi.  Una 
rozza  stntun  ligiica  di  Prinpo  dominava  Ii  trn  lo  Inttugho  e  i  porri. 
Qualcho  volta  il  dio  avovn  nnclio  un  tcmpietto,  un  sacellum.  II 
Friapo,  il  sacelluni,  ancho  gli  albori,  sono  grcmiti  di  versi;  versi  cho 

fanuo  nrrossirc,  mn  scntono  rdcganza  Catullinnn.  {**)  Vergilio  gio- 

vnnc,  pnre,  se  no  dilctto,  (*)  o  non  paia  strnno:  il  liheUus  di  Catullo 
cra  ncllo  mnni  di  lui  tuttora  giovanetto.  Rimano  In  graziosa  parodia 
dcl  riutscUus  cho  egli  fece  da  scolaro,  doridendo,  probabilmcnto,  il 
suo  mnestro  di  retoricn,  un  tal  Sabiuo  che  era  stato  mulattiere 

prima  che  retorc.  E  quando  puo  lasciare  quclla  scuola  e  andare  a 

Roma,  ad  ascoltare  il  filosofo  cho  appacia  ranima,  egli  saluta  Tas- 
sordante  strepito  della  retorica  e  il  noioso  professore  (scJiolasticns), 

con  m\  poema  in  coliambi,  che  ricorda  Catullo.  (^)  E  Catullo;  in 
quesfauno  701,  in  cui  P.  Vergilio  Marone,  giovinetto  impacciato  e 
pensieroso,  veniva  a  Roma,  al  porto  della  felicita;  a  Roma  moriva 
o  da  poco  cra  morto;  mcntro  la  neiroriente  la  sconiitta  di  Carrhae, 
preparava,  per  sua  parte  e  coutro  quel  che  avrebbe  dovuto  cssero. 
11  cozzo  delle  armi  civili  di  Cesare  e  Pompeo. 

VIII. 

Di  li  a  pochi  anni  tutto  fu  pieno  di  guerra;  guerra  in  Italia,  in 
Hispania,  in  Thessalia,  in  Africa.  Due  graudi  battaglie^  nol    706  a 

(1)  Mommsen  SR.  5,  9.  Cic.  ad  fam.  XVI  xii  4. 

(^)  C.  Cihiius  Muecenas,  nato  nelle  idi  di  Aprile  tra  il  680  e  il  690,  morto  nel  740. 
Vedi  a  pag.  109. 

(3)  Pag.  117  e  118  Pviapea. 

(**)  Pag.  110-113  P.   Verg.  Maro:  Priapea. 
^5)  Pag.  113-117  Calalepton.  Le  traccie  di  Catullo  nel  secondo  si  vedono,  per  es. 

al  V.  7  Vale  Sabine,iam  valete  formosi,  posto  Ticiiio  a  Vnle,pueUa,  iam  deli'[VIIl]  del 
poeta  Veroneso. 
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riiarsalo,  nel  708  a  Tliapso  prostravano  la  doininazione  oligarchica 
del  senato.  La  repubblica  era  spenta,  o  M.  Porcio  Catone,  che  aveva 

passati  gli  anni  a  segnalarne  i  nemici  e  i  'pericoli,  come  una  ve- 
detta,  comprendeva  che  la  sua  vigilia  era  finita  e  si  uccideva,  la- 

sciando  come  un  raggio  d'eroismo  alla  sua  causa,  che  i  posteri  dove- 
vano  ammirare:  Victrix  causa  Deis  placuit  sed  victa  Catoni.  (^)  Ma 
in  tanto  era  perduta,  si  che  la  campagna  dei  figli  di  Pompeo  e  di 
Labieno  in  Hispania  non  parve  che  una  ribellione  al  diritto  gia  co- 
stituito.  II  mondo  Mediterraneo  si  raccoglieva  sotto  Cesare,  comin- 
ciando  gia  a  gustare  Tordine,  la  pace  e  la  prosperita;  quando  il 

vincitore  di  tante  battaglie  e  il  promulgatore  di  tante  leggi,  il  pacifi- 
catore  e  il  riformatore,  cadeva  sotto  il  pugnale  dei  senatori  congiurati. 
Nel  tempo  stesso,  si  andavano  adunando  in  Occidente  le  soldatesche 
che  dovevano  conquistare  la  Britannia  e  in  Oriente  quelle  con  le 
quali  Cesare  voleva  vendicare  la  rotta  di  Crasso  e  assicurare  per 

frontiera  la  linea  dell' Euphrate.  La  morte  del  grand'uomo  fece  ri- 
sorgere  i  tempi  di  Mario  e  Sulla.  La  rabbia  civile  penetro  nelle  case 

distruggendo  tutto  cio  che  v'  e  di  sacro  e  santo.  Gli  uomini  non  fi- 
darono  piii  nei  loro  familiari,  non  contarono  sulle  cose  loro,  non 
sperarono  nel  domani.  La  disperazione  aveva  occupati  gli  animi  di 

tutti.  Dopo  due  anni  di  questo  delirio,  si  trovarono  a  fronte  a  Phi- 
lippi  pili  a  pili,  aquile  ad  aquile:  pili  ed  aquile,  destinate  queste 

al  Reno  e  alla  Britannia,  quelle  all'  Euphrate  e  ai  Parthi.  D'una 
schiera  era  parola  d'ordine  Lihertas,  e  delFaltra,  lo  storico  non  dice. 
Quale  che  ella  fosse,  la  vittoria  di  questa  parte  non  doveva  parer  fare 

promesse  credibili  e  palesi.  Una  tromba  squillo  da  una  parte  e  dairal- 
tra.  Le  fanfare  si  levarono,  comandando  e  incorando.  Poi  un  gran  si- 

lenzio.  Di  li  a  poco,  grida  di  guerra  e  cozzi  d'armi  e  sibili  di  freccie 
e  romba  di  frombole  e  il  galoppo  dei  cavalli  e  lo  schiacciarsi  Tun 
con  Taltro  di  due  muri  mobili  di  bronzo  e  di  ferro.  Quella  gior- 

nata  di  sangue  non  basto:  la  vittoria  fu  divisa.  Ci  volle  un'altra 
battaglia  nel  medesimo  luogo,  perche  Tuna  delle  due  aquile,  la  re- 

pubblicana,  fosse  vinta  e  fuggisse.  (^)  Per  un  poco  il  mondo  romano 
parve  tornato  come  dopo  la  battaglia  di  Thapso  o  di  Munda,  sebbene 
tre  fossero  i  dominatori  e  nessuno  paresse  avere  Tanima  e  la  mcnto 
del  divo  lulio,  e  i  mari  fossero  corsi  da  Sesto  Pompeo,  avanzato 

alla  prima  guerra.  Ma  Cesare  Ottaviano,  Teredo  del  grande,  tor- 
nando  dalla  vittoria  in  Italia,  la  trovava  di  nuovo  in  tumulto  e  guerra 
per  opera  del  fratello  e  della  moglie  di  Antonio,  che  era  triumviro 
con  lui  e  Lepido.  Chi  poteva  piii  imaginare  uii  fine  alla  guerra  civile, 
preparata  nel  694,  cominciata  nel  705,  che  nel   708   parve  finita  e 

(1)  Lucamis  Phavsalia  I  128. 

(•-?)  Dio  Cassiiig  XLVII  43  c  segg. 
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i'icoininci6,  od  <^siinia  ul  iutto  iii  quoU^anno,  divunipuvu  piu  viulentu 
clio  niui  (lopo  rucci.siono  di  ('(^Huro,  o  HofFoculu  iii  lialiu  tijrl>iiiuvu 
iii  Thrucia,  o  Hpontu  in  Thruciu  infiorivu  iii  JiuliuV  Koinu  (luni|uo 
dovovu  poriro,  dovova  osaoro  spiunuta  o  dosortaV  ora  condannuiu 
por  uii  antico  doliiio,  clio  jx^sava  Bui  nopoiiV  Jn  (|uo.sto  inornonto 

d'angoscia  suproma,  si  udi  la  voco  non  di  un  pooia,  ma  di  un  vale.i. 
Egli  avova  honsl  imparuio  tutto  lo  finozzo  dell'urio  groca  o  cono- 
scovu  iuiii  i  progrobsi  dolTario  romana;  nia  avova  studiato,  piii  cho 

ogni  aliro,  i  pooti  cho  por  primi  si  orano  trovati  avanii  a  un  fan- 
tasma  poeiico  o  lo  avovano  osprosso  con  soniimento  semplico  o  pa- 
rola  vorgine;  i  pooti,  cho  non  avovano  altri  a  cui  prcndero  sia  puro 

por  miglioraro,  ma  s'ispiravano  alla  cosa  nuova,  non  al  lihro  vecchio. 
Di  (juosii  egli  volova  ossero  o  soniiva  poter  ossero  in  Roma;  o  pren- 
dova  perci6  il  nome,  disusato  dai  Catulliani,  sacro  agli  antichi,  cho 

significava  rinterprcto  dello  voci  misteriosc,  cantoro  o  proieia,  vates. 

11  rates  lingeva  di  prescntarsi  al  popolo  col  suo  canio,  come  gia  So- 
lono.  Como  gia  Archiloclio,  invitava  i  cittadini  ad  ahbandonare  la  pa- 

tria.  Ma  si  trattava  di  ben  altro  cho  della  conquista  d'una  isolctia 

e  dolla  partenza  d'una  colonia !  Roma,  dopo  secoli  di  vittorie,  cado 
per  sua  mano,  da  volontariameuto  causa  vinta  ai  Parthi.  Bisogua 
fuggire.  E  il  vates  sa  un  luogo,  lontano  e  remoto,  dove  6  felicita 

0  pace.  (^)  Qiii  il  poeta  imagina  il  popolo  in  un  momento  di  tregua 
e  di  resipiscenza.  Si  domandano,  gli  infelici,  come  potranno  essero 

salvi;  e  quando  sanno  qual  via,  unica  e  triste,  di  salvezza  loro  ri- 
manga,  gli  uni  si  traggono  in  disparte  non  credendo  e  non  ubbidendo, 
gli  altri  piangono:  piangono  quelli  che  non  vogliono  seguire  il  vate 
nelle  isole  lontane,  piangono  quelli  che  ve  lo  seguiranno,  lasciando 

la  dolco  patria  condannata.  In  un'altra  poesia,  il  vate  si  presenta 
al  popolo  nel  momento  del  suo  delirio  di  sangue,  e  dopo  averlo 
fatto  vergognoso  della  sua  bestialita,  domanda:  e  pazzia  la  vostra,  di 

cui  siete  inconscientiV  o  la  sentite  una  forza  che  vi  trascina,  una  colpa 
che  dovete  espiareV  A  questa  domanda,  tacciono,  impallidiscono, 

tremano.  Si:  e  il  sangue  del  fratricidio  antico.  (^)  Queste  due  poesie 

hanno  un  tono  oratorio,  quale  e  naturale  di  chi  fa  a)$Y]v  dvx'dYC- 
p^^.  (^)  Sono,  per  il  nietro,  in  quella  composizione  distica  propria 
di  Archilocho,  nella  quale  o  un  verso  piu  breve  e  fatto  seguire  a 
un  piii  lungo,  o  versi  ed  elemeuti  iambici,  propri  dello  scherno  e 
deirira,  per  cosi  dire,  viva,  sono  variamente  accostati  a  versi  ed 

elementi  dattilici,  propri  di  sentimenti  e  di  memorie  d'un  tempo 
che  fu.  La  prima  ha  i  distici  composti  deiresametro  e  del  trimetro : 

dopo  la  grave  contemplazione  fatidica,  il  rapido  fulmineo  grido  d'or- 

(1)  lumbi  [Epodon]  I  [XVI]. 
(2)  I.  [Ep.J  II  [Vllf. 
(3)  Solou  Salamis  1,  2. 
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rore,  di  sdegno,  d'allarme.  La  seconda  e  di  trimetri  e  dimetri  iam- 
bici,  distico  che  Tautore  predilessc :  dopo  respressione  tragica  o 

comica,  il  singulto  o  la  risata.  L'esametro  e  il  trimetro  della  prima 
hanno  qualche  traccia  di  Cotullo :  due  degli  esametri  sono  spondaici, 

pero  in  nome  proprio ;  i  trimetri  sono  di  iambi  puri,  come  nel  Pha- 
sellus  che  piacque  tanto  anche  a  Virgilio.  E  altro  ancora  fa  vedere 
che  il  vates  ha  letto  e  studiato  il  poeta.  Ma,  profittando  di  cio  ch6 
Tuno  ha  innovato  e  corretto,  Taltro  lascia  le  orme  degli  Alessan- 
drini  imitatori,  e  ricorre  al  modello  e  alla  fonte.  E  nuovo  rispetto 
ai  nuovi. 

j  ̂Il  vates  novissimo  e  Q.  Orazio  Flacco.  Al  principio  forse  del 713  egli  era  tornato  in  Italia,  profittando  deiramnistia  concessa  ai 
superstiti  di  Philippi.  Poiche  si  era  trovato,  tribuno  militare,  a  quella 
orribile  duplice  battaglia,  neiresercito  di  Bruto:  era  quindi  stato 
vittorioso  nella  prima  giornata,  nella  seconda  travolto  negli  amari 
passi  della  fuga.  Cioe  no :  nel  momento  critico  della  battaglia,  in 
cui  la  fanteria  cede  e  quindi  piego  anche  la  cavalleria,  tra  i  nemici 
e  i  suoi  si  trovo  il  giovane  tribuno  e  si  salvo  come  per  miracolo : 
si  senti,  come  egli  poi  disse  a  foggia  di  simbolo,  sollevato  in  alto 
con  molto  suo  spavento,  e  avvolto  da  una  nuvola.  Era  il  dio  dei 

poeti  che  lo  traeva  in  salvo.  (^)  Nato  VI  idus  decembris  del  689, 
consoli  L.  Cotta  e  L.  Torquato,  a  Venusia,  colonia  romana,  era  stato 

liberalmente  educato  da  suo  padre,  un  liberto  riscotitore  di  ga- 
belle,  come  dice  egli,  o,  secondo  Suetonio,  salsamentario.  Apprese 

i  primi  elementi  da  un  tale  Flavio,  che  insegnava  ai  ligli  de'  grandi 
centurioni  di  Venusia.  (^)  Poi  dairamorevole  padre  fii  condotto  a 
Roma,  dove  fu  alla  scuola  di  Orbilio  Pupillo,  che  dettava,  a  suon 

di  busse,  TOdissea  di  Livio  Andronico.  Dal  medesimo  pero  h  veri- 
simile  che  imparasse  anche  il  greco;  seppure  questa  non  era  sua 

lingua  domestica.  Sin  dai  primi  anni  in  greco  lesse  il  fonte  d'ogni 

(1)  Vedi  a  pag.  185  nota  al  v.  10  di  (II-VII],  Qiiei  versi  sono  per  me  pieni  an- 

coia  di  dubbio.  Sensi  ftigani  pub  valere  fugi?  o  non  varra  piuttosto  '  provai  le  amare 
consegucnze  della  fuga  degli  altri^PE  i'abi.  relicta....  parmula  non  dipende  cgli 
da  ftiyam,  meglio  cbe  da  sensi?  C'e  tanta  relazione  trA  fiKjere  e  reliuquere! CesRrQ, 
a  Munda,  ai  suoi  cho  cominciavano  a  fuggire,  diceva:  proinde  viderent  quem  et  quo 
loco  imperalorem  deserturi  forent  (Vell.  Pat.  I,  55).  Due  cose  dunquo  per  mc  souo 
chiaro:  qui  sentit  fugam  non  vale  fugit;  qui  fugit,  non  qui  sentit  fugam,  relinquit 

aliqnid  o  aliquem.  Quindi  non  '  reliqui  parmulam  et  fuyi''  \  ma  sensi  fugam  in  qua 
relicta  est  parmula.  Pub  dunque  significare  (sebbene  vi  ripugni  parmula,  in  tanta  scar- 

sezza  di  dimiiiutivi  Oraziani)  '  sentii  Tamarezza  in  Philippi,  di  quella  fuga  e  di 

queirabbandono  di  scudi ',  scnza  la  menoma  nota  di  disprcgio  per  se  e  per  Pompeo 
Varo.  Tecuml  Si  b  mai  considerato  abbastanza  che  egii  dice  '  con  te'?  Oppure  si- 
gnifica  'sentii  Tamaro  di  quolh^i  fuga,  quando  fu  abbandonata  la  cavalleria,  che  do- 
vette  piegare  anch^essa'.  A  ogni  modo,  lontano  ogni  cenno  d'ignavia.  In  cosl  fiera 
battaglia!  con  cosi  buon  conimilitono!  nol  dl  dcl  ritorno,  nellora  dei  racconti  fami- 
liarmcnte  eroici ! 

(2)  Uor.  Sat.  I  vi  72. 
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pocsia,  Omoro;  o  hI  m(wi(i  ((iiIjiIo  a  Hcrivoro  in  vcrHi  inquolla  liiiKua. 
Al  cho  rinunzio  vodiMulo  la  grando  niolliliMlino  di  pocti  tra  cui  hi 

Hurol)l)o  irovjilo:  Ht^^iio  clui  ̂ iii  avova  ciilliua  lar;;ii  o  profonda.  (') 

Ma  80  ci()  i'oHso  prinia  dolla  Hiia  aiidaia  in  Aloii(3  o  diiranto  la  Hua 
diinora  colii,  6  incorto.  ('*)  Ad  Atono  si  roc6  vorso  il  709,  a  udirvi 
i  filo.soli.  Moiilro  sliidiavii  (|ii(dln  dollriiKs  corcarido  la  pjico  doiraiiirna 

spocijiiinonlo  prosso  gli  Mi^icuroi,  voiiiva  in  Atono  lud  inoso  Hostilo 
doiranno  710  M.  Hruto,  cui  11  sanguo  di  Cosaro  facova  mirahilo  a 

quoi  giovani  adorjitori  di  Cjitono;  di  Catono,  clio  ora  morto  lcg- 

geiido  un  lilosoro  groco.  11  giovano  Orazio  sogui  Bruio  in  Mjicodoniji,^ 
poi  in  Asia.  Fu  tribuno  militare,  cio6  comandanto,  con  altri  cinquo, 

d'una  logiono.  In  talo  grado  si  trov5  nllo  duo  ̂ iornato  di  Pliilippi, 
dondc  scampato  o  ottenuto,  con  gli  altri,  il  pordono,  torno  a  Uoma. 
»Suo  padre  era  morto;  il  suo  });iUiiiionio  era  sparito,  per  confisca. 

Egli  si  trovo  coslretto  a  domandaro  un  impicgo,  uno  scriptum  quae- 
sfor/Htn:  o  cosi  fu  scr/Ixt.  K  iiiljinto  \i\  panpertas,  clio  svoglia  lo  arti, 
como  dice  Theocrito,  cho  h  audaXj  come  dice  csso  Orazio,  lo  spinse  a 

far  versi.  (^)  La  qualo  espressionc  6  bcne  uno  scherzo  del  poeta  giunto 
al  fino  della  sua  carriora  o  cho  riposa,  come  il  fortis  equos  di  Ennio; 

uno  schorzo  col  qualo  egli  accomuna  la  poesia  a  tutte  le  arti  e  mc- 
stieri;  ma  accenna  puro  anche  al  fatto  che  in  vero  da  quella  sua  arte 
fu  vinta  quella  poverta.  Ora  ponsava  Orazio  a  qucsto  iinc  non  ideale, 

sin  d'allora,  sin  dai  suoi  primi  versi?  pensava  che  quei  versi  gli 
avrebboro  procacciato,  non  dico  danaro  dn*  librai,  il  che  non  pare 

verisimile  potesse  sporare,  ma  il  rispotto  e  la  protezione  do'  potenti? 
Chi  pensa  il  pregio  in  cho  erano  tonute  le  lettero  e  in  specie  i  versi 
dai  Romani,  chi  ricorda  cho  non  si  conta,  si  puo  dire,  tra  loro  uomo 
di  stato  e  guerriero  che  non  fosse,  piu  o  meno,  sciittore  e  poeta; 

non  puo  dubitare  clie  reccellenza  in  un'arte,  come  questa,  non  avesse 
a  essere  considerata,  da  chi  sperava  raggiungerla,  come  fonte  di  onori 

e  anche  di  ricchezza.  E  cio  senza  bisogno  d'asservirla  al  potere  e 
d'avvilirla  con  radulazione  e  la  menzogna.  Orazio  attese  da  prin- 
cipio  a  fare  poesie  belle  e  niente  altro  che  belle;  rinnovo  la  satira 
di  Lucilio  sperando  di  far  riconoscere  la  sua  superiorita  su  quel 

poeta  tanto  ammirato  e  lodato ;  mostro  gl'  iambi  veri  di  Archilocho 
al  Lazio  che  non  conosce.va  se  non  quelli  alessandrini  di  Catullo. 

In  cio  era  tanta  gloria  che  non  sarebbe  mancato  chi  fosse  per  to- 
gliere  il  poeta  al  suo  scripfum  quaestorium.  Che  egli   non  mirasse 

(1)  Sat.  I  X  31. 

(-)  Natus  viare  citra  in  qiiel  luogo  a  LMueller  pare  non  si  possa  dire  se  non 
di  cbi  fosse  in  Italia,  allora.  Ma  citra  e  uHra  sono  cenni  in  latino  molto  aiutati 

dalla  pronta  fantasia.  Vedi  per  es.  Liv.  21,  26:  leggerai  cittriore  agro,  ulteriorem 
ripam,  clie  rispetto  a  Livio  sono  11  campo  di  la  e  la  riva  di  qua. 

(3)  Epl.  II,  ii,  46  e  segg. 
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a  conciliarsi  raffotto  c  rammiraziono  di  questi  piii  clie  di  quelli,  e 
specialmente  di  coloro,  contro  i  quali  aveva  combattuto  a  Philippi, 
si  comprende  dal  fatto  clie  in  una  delle  satire  prime  clie  scrisse, 
nella  prima  anzi,  gli  anticlii  sospettavano  fosse  morso  Maecenato 
stesso,  nella  figura  di  Malthinus  che  passeggia  mollemente  con  la 

tunica  lunga  e  sciolta,  (^)  e  che  i  suoi  primi  iambi  sono  diretti  non 
contro  una  delle  due  parti  contendenti,  ma  contro  tutte  e  due,  e 
mostrano  che  egli  non  augura  a  questa  la  vittoria  su  quella,  ma 
dispera  della  patria  straziata  dagli  uni  e  dagli  altri.  Che  poi  Tuomo, 
sorto  a  togliere  dairoscurita  e  dal  bisogno  il  buon  poeta,  contasse 
sulla  riconoscenza  di  lui,  e  il  poeta  gliela  dimostrasse,  puo  sembrare 
cosa  cattiva  e  turpe  solo  a  chi  non  fece  mai  il  bene  o  mai  non  lo 

riconobbe  fatto.  In  tanto  Orazio,  diradatasi  ancora  quella  nuvola  mi- 
nacciosa  di  guerra  civile,  continuava  nel  suo  discgno  di  dare  a  Roina 

una  satura  piu  perfetta  della  Luciliana  e  degl'  iambi  piii  regolari  dei 
Catulliani.  Egli  aveva,  in  questi  come  in  quella,  il  modello  davanti; 

ma  s'ispirava  a  sentimenti  propri.  Canto,  per  esempio,  il  suo  amore 
disprezzato  da  Neaera  con  tale  accento  di  verita,  che  si  trova  nella 
poesia  persino  il  suo  nome  e  un  cenno  alla  sua  condizione.  Eppure 

si  puo  riconoscervi  qualche  traccia  di  Catullo.  (^)  Un'altra  poesia  ci 
rivela  anche  meglio  la  vita  e  i  pensieri  di  Flacco,  a  quei  tempi.  II 
cielo  h  contratto  e  buio,  piove  e  nevica,  il  mare  mugghia,  sibiia  la 
selva.  Gli  amici  hanno  le  rughe  nella  fronte,  come  vecchi.  Orazio 

incoraggia  loro  e  se  stesso,  esortando  ad  obliare  nel  vino  e  a  spe- 
rare  in  un  dio.  (^) 

Deus  haec  fortasse...  In  queste  parole  e  forse  espressa  una  sc- 
greta  speranza  dcl  giovane  tornato  dairOriente  con  le  penne  tarpate, 
che  non  ha  piii  il  suo  podere,  non  ha  piii  la  sua  casa,  e  vive  tristamente 

d'un  lavoro  che  non  fa  per  lui.  Prima  del  715  egli  si  era  stretto 
in  amicizia  con  Vergilio.  Questi  conosciuto  gia  per  le  sue  nugae,  che 

egli  poi  chiaino  xaxa  Xst^xov,  e  per  poemetti  d'  imitazione,  in  un 
triste  caso  della  sua  vita  pot^  trovare  favore  presso  Asinio  Pollione 

e  Cornelio  Gallo,  poeti   anch'essi   nel   tempo  stesso  che   uomini  di 

(1)  Sat.  I,  ii,  25.  Vedi  rorphyrione  a  questovorao:  snh  Malthini  nomine  quidam 
Maecenatem  snspicautnr  sii/nificari.  Vedi  poro  Madvig  Opuac.  1,  pag.  64;  vedi  ancho 

Cima  ne'suoiacuti  Saggi,  pag.  0;  ma  ossorva  ad  ogni  modo  cho  sc  gli  antiehi  in- 
dussero  cho  Maltino  fosso  Maoccnato  dalla  concordanza  deirabito  e  del  portamento 

(Sen,  Ep.  114),  nesHuno  piudi  Orazio  vedeva  t.ile  concordanza.  Che  se  non  satireggib 

Maecenate  in  pcr.«iOna,  cgli  deriso  certo  il  suo  fare  e  il  suo  costume  in  altri. 
(2)  I.  Ep.  [III]  [XV].  II  nomo  (agnomen)  h  nel  v.  12,  a  modo  quasi  di  bisticcio. 

Solennomente  pone  il  uomen  in  C.  [IV-VIJ  45,  }'atis  Jlorati.  Fuor  di  questi  duo  luoghi, 
non  e  mai  nelle  pocsio  moliche  e  iambicho  il  suo  nome  o  cognonio  o  prenonie.  Ca- 
tuUo  invece,  abbi.imo  veduto,  si  noniiiia  a  ogni  momonto.  Di  imitaziono  Catulliana 

h  dunquo  flopno  anclic  si  qnirf  in  Flarco  viri  est. 

(3)  I.  [Ep]IV  [XIII]. 
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Htiito  0  di  ̂ uori'{i;(*)  cho  lo  conoHccvano  o  lo  fuccro  conoMcoro  a 

Mftoconato.  I)i  Ottaviftno  cni  Htftto,  ho  6  vora  notizift,  condiHCopolo.  (•) 
A  tutti  il  Hoftvo  pootft  Mftutovftuo  nioHtro  hi  Hua  grfttitudino,  nin  da 
<luoHti  tompi,  nollc  oologlio;  o  nolla  prinia  di  csso  sin  da  qucHti  tcnipi 

oi;li  dicovft  dc»!  p;ioViUU^  Cosaro:  crit  ille  mihi  sempcr  deus.  (*)  K  Orftzio 
Bpor^  dunquo  ftiicirobHo,  confortftto  lorno  dallo  parolo  dol  vorccondo 
ftiuico.  Col  quftlo  dovova  parlaro  epoHHo  deirarto  comunc,  di  cui  por6 
irftttftvftuo  gouori  divorni,  conio  volovft  Ift  divorna  natura.  Avovftuo 
dol  ronto  gusti  u.i;uali:  n6  ftlTuno  no  ftiraUro  piftcovano  i  pooti  clio 
atTottftvano  rantico;  o  a  quosti  non  piaccvano  essi,  como  6  naturale. 

Vorgilio  ftvovft  niolti  dotrattori.  Movio,  Ikivio,  Anser  o  anclio  un  Cor- 
nilicio  Gftllo.  Orazio,  niolti  piii :  Vftlorio  Catono,  Orbilio  Pupillo, 
Bibaculo  stosso,  tutti  i  Luciliani  o  tutti  i  Catulliani.  1  pootastri  cbe 

pungovano  Vorgilio  erano  di  quosti  tali,  cho  ancho  noi  conosciamo 
di  vistft  0  di  persona,  cho  per  una  parola  la  qualo  non  sembri  loro 
coniatft  o  usata  bonc,  buttano  il  libro  o  dicono  doUo  scrittore,  cho 

non  sa  **  neminouo  „  la  lingua.  Coruificio  Gallo,  per  escmpio  e  Bavio 
e  Movio  con  lui,  davano  por  spacciato  Vergilio  perchc  avcva  detto 

ordea  al  plurale:  Ordea  qui  dixit  superest  ut  tritica  dicat,  (*)  Di  tali 
pedanteschi  detrattori  di  Vergilio  si  sa  che  Mevio  era  sectator  vo- 

cum  antiquanim,  chc  Anser  cra  poeta  d'Antonio  e  scriveva  le  sue 
lodi.  (^)  Cho  anche  Mevio  fosse  poeta  d'Antonio,  che  anche  Anser 
andasse  a  caccia  di  parole  antiquate,  si  fa  verisimile  quando  si  ri- 
corda  che  Antonio  nello  scrivero  appunto  scavizzolava  arcaismi  nello 

Origiui  di  Catone,  come  Sallustio.  Che  Bavio  avesse  gli  stessi  gusti 
linguistici  di  Mevio  c  chiaro  dal  verso  Vergiliano :  Qui  Bavium  non 

odit,  amet  tua  carmina,  Mevi;  che  seguisse  la  stessa  clientela  poli- 
tica,  si  fa  probabilo  dal  fatto  che  Bavio  come  Mevio  non  rimasero 

a  lungo  in  Roma  e  si  recarono  in  Oriente:  come  non  ad  Antonio?  (^) 
Or  dunque  contro  Mevio  e  forse  contro  Bavio  si  esercito  Tarco  di 

Orazio  che  miuaccia  questo,  perche  molestava  co'  suoi  latrati  di  lon- 

tano  gli  ospiti  iunocui,  e  maledice  quello,  mentre  s'imbarca  per 
rOriente.  (^)  Cosi  le  freccie  iambiche  sono  dirette  a  vero  persoue, 
cou  odio  vero.  Orazio  si  seute  ispirato  dal  suo  affetto  per  Vergilio 
e  dal  culto  del  medesimo  ideale.  lo  gioisco  di  cogliere,  sebbene  da 

un'infinita  distanza,  una  qualche  parola  tra  i  conversari  dei  due  mas- 

simi  poeti  Eomani.  Non  parlavauo  essi  de'  loro  disegni?  non  legge- 

(1)  Pag.  116  nota  a  HI  [X]. 
(8)  Pag.  lU  nota  a  U  [VIIIJ. 
(3)  Ecl.  i  7.  Ma  iu  Epos  II  sez.  l^  si  leggano  utili  osservazionL 
(4)  Baehrens  FPR.  pag.  341. 
(5)  Pag.  131  nota  a  VI  [X].  Serviua  ad  ecl,  ix  36. 
(6)  Pag.  lOS,  nota  al  2.  Pag.  131  Qota  a  V  [VI],  pag.  132,  nota  a  VI  [X]. 
(7)  I.  [Ep.]  V  [VI],  VI  [X]. 



LXII  LA    POESIA    LIUICA    IN    ROMA. 

vano  a  vicenda  i  loro  teiitativi?  non  s'ispiravano  Tuno  dalFaltro? 
Vergilio  imitava  da  Thoocrito  le  pharmaceutria:  Orazio  pensava 

anch'esso  una  scena  di  sortilegi,  ma  cittadinesca,  tragica.  Vergilio 
abbozzava  parlando,  o  leggeva  abbozzato  1' idillio  campestre  del  se- 
condo  libro  delle  Georgiche,  e  Orazio  faceva  anch'esso  quasi  in  pa- 
rodia,  il  suo  bozzetto  campagnolo,  ma  in  persona  di  uno  strozzino :  un 

idillio  comico.  (^)  Con  Vergilio  il  giocondo  e  iine  Venosino  conobbe 

gli  altri  poeti,  Vario  nato  per  Tepos,  Fundanio,  scrittore  d'argute  co- 
medie,  Pollione,  autoro  di  forti  tragedie.  Non  ando  molto,  e  Vergilio 
prima  e  poi  Vario  presentavano  a  Maecenate  quello  che  compieva  il 
numero;  il  Lucilio  nuovo,  il  Catullo  migliore.  Orazio  avanti  ilpotente 

amico  di  Cesare,  arrossi  e  balbetto,  e  dopo  poche  parole  fu  accom- 
miatato.  Dopo  nove  mesi,  fu  richiamato  e  ammesso  tra  gli  amici. 
Poco  prima  o  poco  dopo,  il  poeta  aveva  dato  prova  della  sua  virtii 
Archilochea  contro  un  villano  rifatto,  uno  schiavo  liberato,  che  la 

faceva  da  equeSy  un  eqnes  come  ne  piii  ne  meno  Mecenate  il  discen- 
dente  di  re  Etruschi.  "  Quando  un  uomo  simile  e  tribuno  militare, 
a  che  armare  navi  contro  i  masnadieri  e  gli  schiavi  liberati  di 

Sesto  Pompeo?  „.  (^)  Cosi  egli  dice;  e  noi  possiamo  notare  che  alla 
vigilia  d'una  nuova  guerra  civile  non  condanna  piii  tutte  e  due  le 
parti,  poiche  vede  gia  la  salute  di  Roma  nella  causa  di  Cesare.  E 
in  cio  mostra  tanto  poco  di  servilita,  che  per  rappunto  cgli  inveisce, 
con  quel  carme,  a  quel  che  pare,  contro  un  amico,  o  vecchio  o  nuovo, 
di  Ottaviano.  Orazio  narro  poi,  quasi  otto  anni  dopo,  i  primi  tempi 

della  sua  familiarita  con  Maecenate.  "  Per  questo  solo  (comincio  a 
annoverarmi  tra'  suoi)  per  aver  chi  prender  su  in  raedaj  viaggiando, 
e  a  cui  confidare  bagattelle  di  questa  specie:  Cho  ore  sono?  Gal- 
liua  11  Thrace  puo  stare  a  fronte  di  Syro?  Comincia  a  far  freddo  la 

mattina:  bisogna  riguardarsi  „.  (^j  S'intendo  che  cio  e  detto  con  un 
sorriso;  ma  in  fondo  e  vero,  ed  h  ragionevole  che  cosi  fosse,  sul  bel 
principio.  Di  queste  giterelle  in  raeda  pare  essere  un  ricordo  anche 
negli  iambi.  Videro  essi  in  qualche  aia,  imaginiamo,  dei  contadini 
mangiare  un  moretiim:  il  moretum  che  Vergilio  giovanetto  aveva 

cantato.  Maecenate  se  ne  invoglio  o  ne  mangiarono  anch'essi.  L'aglio 
che  vi  entrava  in  gran  copia,  fece  male  a  Orazio  o  lascio  un  non 

grato  odore  in  bocca  a  tutti  e  due.  Donde  uno  scherzo  iambico,  (^) 
che  dove  ricordare  a  Maecenato  col  suo  finto  patJios,  la  maniera  del- 
Tamato  Catullo,  quando  egli  ebbe  letto,  per  esempio,  Vanthologia  di 
Sulla  il  litterator.  Ma  Orazio  si  occupava  piu  delle  Sature  o  Ser- 

(1)  I.  [Kp.]  IX  [V],  X  [II].  Alcuni  da  queste  somiglianze  deducono  cbe  repodo  sia 
posterioro  allo  Goorgicbo. 

(8)  I.  [Ep.]  VII  [IV]. 
(3)  Sat.  11  vi  42. 

(4)  I.  [Ep.]  VIII  [IIIj. 
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monos,  (loi  qinili  ofTiivii  al  protoitoro  11  priino  lihro  nol  719,  duo 

nniii  (l(»p()  il  (liN^Ko.so  via^^io  u  nriiKli.si  rou  liii  o  \'(ir^ilio  o  Vario. 
Ma(U!oiiat(s  clio  pr(*iVriva  l\)rH(^  ̂ riaiiilii,  gli  (loniaiKlava  Hpo.MHo  no- 
tizio  (lol  librotto,  coniinciuio  tanio  ionipo  prinui,  ancora  prima  cho 

lo  (•oiioMCos.so.  K  Orazio  ri.spon<l(n'a :  Non  nio  la  Hciito  piii;  hoiio 
iiinainoraio  o  piii  clio  i  vorni  (rAiTliiloclio  ini  ei  convoiiK'>no  qiiolli 

(li  Anncroonto.(M  'riiitavia  iii  ianihi  cnni6  il  prosagio  dolla  vitioria 
di  Cosaro  hu  Anlonio,  n(»i  |)rinii  iiicsi  dcl  7*JI^ ;  (jiiando  tiitti  i  Hoinani 
orano  in  graiuli  ansio,  sap(Mido  lo  niinaccio  di  ChMjpatra  o  ricordaiido 

la  viriii  guorriora  di  Anionio.  (*)  In  ianio  Cosaro  cho  si  ora  imhar- 
cato  })or  surprondoro  Aiitonio,  rcspinlo  da  iina  hiirrasca,  ora  tornato 
a  Ihindiai,  o  ivi  avcvn  convocaii  iuiii  i  sonaiori  o  cavalieri  cho 

poiovano.  Trn  quosti  ern  Moconato,  cho  pornliro  fu  rimnndato  a  go- 
vornaro  In  ropubblica.  Orazio,  nol  ponsioro  cho  il  proioiioro  o  nniico 

snrobbo  forso  andato  alla  guorra,  gli  dirosso  unn  poesin,  co8'i  pienn 
di  ionorozzn  o  di  gratitudino,  cho  scbbono,  forso,  ruliima  coinpostn 

in  inmbi,  poso  primn  nol  libro  como  dodicn.  (^) 

IX. 

Ern  innnmornto,  o  il  poeta  voleva  i  motri  loggieri  di  Anacreonte ; 

si  nvevn  sporanza  di  vittorio  e  banchotti  trionlali,  e  il  poeta  prepa- 
rava  la  lira  o  le  tibie.  Avova  nel  campo  della  vera  iambica  Archi- 
lochen  posto  il  piede  iu  terreno  non  segnaio  da  orme;  volova  far 
lo  stesso  nel  campo  della  mclica  Lesbia.  Peraltro  6  da  notarsi  cho 

prima  che  ai  melici  Lesbiaci,  cgli  penso  ad  Anacrconte.  Cio  5  forse 
per  gli  hemiambi  Anacreontei,  per  i  quali  dalla  poesia  Paria  h  facilo 

il  passaggio  alla  poosia  Toia?  Non  vorrei  atiermarlo.  (**)  Ma,  a  ogni 
modo,  in  Auacreonte  uon  si  formo.  E  certo  delle  sue  prime  odi  quella 

a  Cliloe,  (^)  come  si  vede  da  negligenze  mctriche.  Ora  essa  o  per  il 
soggetto,  certa  imitazioue  di  Auacreoute;  per  il  metro,  uou  forse,  (^) 
sebbene  abbia  un  ferecrateo  e  un  gliconeo  per  terzo  e  quarto  verso 

d'ogni  strofa.  Prosto  egli  dunque  lascio  le  lievi  melodio  del  poeta,  che 
era  ionico  come  Archilocho,  per  ricorrere  alla  foute  doude  erauo  au- 

cli'esse  sgorgate.  Ma  prima  uei  metri  stessi,  usati  giii  epodicameute, 

(1)  I.  [Ep.]  XI  [XIV]  o  vedi  ancbe  1'  [XI]  tralasciato. 
(2)  I.  [Ep.]  XII  [VIII]. 
(3)  I.  [Ep.]  XIII  [IJ. 
(4)  Pag.  148.  V.  10  e  nota.  Piire  nella  noia  al  12  si  aggiunga  cbe  il  pes  uon  eJa- 

boratus  puo  essere  di  questi  emiambi,  scbietti,  nou  accompagnati,  come  per  es. 
proprio  in  quella  poesia,  da  osametri,  e  in  altre  da  trimetri,  e  in  altre  allineati  con 

mezzi  olegiaci :  s' intendo,  nelia  loro  forma  acataletta. 
(5)  Pag.  212. 

(6)  II  meti-o  pare  di  Alcaeo.  Vedi  fg.  43  Bergk. 
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si  provo  di  gottaro  pensieri  e  sentimenti  piii  propri  della  poosia  melica, 

facendo  soltanto  quaternarie  le  strofe.  Una  di  esse  poesie  (^)  svolge 
questo  pensiero:  Come  non  sempre  si  vede  nuvolo  nel  cielo,  cosi  non 
sempre  si  deve  avere  la  tristezza  nelFanima :  il  vino  fa  obliare  ogni 
dolore.  Cosi  il  [XIII]  epodon,  presso  a  poco.  E  questo  epodo  e  queirode 
concludono  con  un  esempio  eroico  Tuno  del  Centauro  che  ammonisce 
Achille,  raltra  di  Teucro  che  incuora  i  compagni.  La  differenza  ^ 

nel  principio;  poiche  Tode  esordisce  con  uno  di  quei  proemi  pin- 
darici,  che  a  bella  prima  non  si  comprende  dove  abbiano  a  parare. 

Poi,  0  tetrastica.  Un'altra  ode,  dcllo  stesso  metro,  ha  analogia  coi 
[Y]  e  [II]  Epodon,  perche  contiene  un  dramma  e  perche  si  apre  col  di- 
scorso  di  persona  che  non  e  il  poeta.  Ma  mentre  dei  duo  carmi 

epodici,  il  primo  ha  il  grottesco  vicino  al  tragico,  il  secondo  il  bur- 

lesco  presso  Tidillico;  Tode  ha,  con  un'ombra  d'ironia,  una  serieta 
e  severita  solenne  e  pietosa.  (^)  Alla  prima  di  queste  odi,  e  percio 
al  [XIII]  Epodon,  rassomiglia  Tode  quarta  del  primo  libro,  da  me 

omessa.  (^)  Ora  questa  e  addirittura  Archilochea  per  il  metro,  seb- 
bene  tctrastico.  I  versi  impari  sono  composti  d'un  tetrametro  dat- 
tilico  seguito  da  una  tripodia  trocaica;  i  versi  pari  d'un  trimetro 
iambico  catalettico  ;  il  quale  ha  sempre  la  ccsura  dopo  la  terza 
arsi,  onde  cio  che  resta,  forma  una  tripodia  trochaica.  Con  una  tri- 

podia  trochaica  si  conclude  dunque  e  il  verso  pari  e  i'impari;  e  la 
prima  parte  in  questo  e  dattilica,  in  quello  iambica,  con  ritmo  li 
discendente,  qui  ascendente.  Grande  analogia  con  questo  metro  ha 

quello  d'un'altra  ode,  (^)  che  ha  pur  somiglianza  d'argomento,  con- 
tenendo  tutte  e  due  ii  pensiero  della  morte.  I  versi  pari  ha  questa 
uguali  a  quella  o  tagliati  dalla  medesima  cesura.  I  versi  impari 
sono  in  questa  un  semplice  dimetro  trocaico  catalettico,  di  ritmo 

quindi  discendente,  ma  terminante  in  arsi :  di  che  forse  la  preva- 
lenza  dello  spondeo  nella  prima  sede  dei  versi  pari  deiruna,  e  del- 
riambo  nella  medesima  di  quelli  della  seconda.  (^)  II  modello  di 
qucsfultima  era  pero  in  Alcaeo,  come  afferma  Caesio  o  come 
conferma  il  frammento  95  Bergk  che  e  appunto  un  dimetro  tro- 
caico  catalettico.  Altra  ode,  quella  di  Lydia  e  Sibari,  ̂   condotta  con 
artifizio  simile:  ed  ̂   curioso  osservare  che  e  unica  nel  suo  metro, 

como  le  precedenti,  aggiungendovi  dcgli  epodi  oltre  il  [XIII],  ancho 

r  [XI].  L'ode  accennata  (^)  ha  la  seconda  meta  d'ogni  verso  pari  costi- 
(1)  Cannina  I  [I-VIl]. 
(2)  CarniinaII[I-XXVlIIJ. 
(3)  rng.  lOri  nota  in  fine. 
(4)  C.  III  [II-XVIIIJ. 

(5)  I  versi  pnri  dolla  [I-IVJ  hanno  tutti  lo  spondco  nelia  prima  sodo  fuori  clio 
il  V.  2  Trahimtque;  quoili  della  [II-XVIIIJ  tutti  rianibo,  fuorche  il  v.  6  Ignolus  o 
il  V.  34  liegumqHe. 

(6)  C.  VII  [I-VIIIJ:  vodino  la  nota  ancho  per  1' [XIJ  Epodon. 
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tiiita  da  un  oiniHticliio  in  tiilto  Himilo  o  iigimlo  ul  voiho  inipiiri. 
Kniiio  insoiniiiji  Htiidi  nu^lrici  «iuoHti,  od  i)  inolto  Hiinilo  al  voro  clic 

foHHoro  fatti  giii  priiiiu  di  riniin/.iaro  ulla  pocsia  iainbica:  ianto  piti 

clio  haniio,  por  la  contt^nonza,  un  carattoro  cohi  goncrico  o  Hhiadito 

cho  siMnhrano  oHorcilazioni  con  appciia  appona  un'oinhra  di  roalta.  II 
poota  provava  il  luiovo  Htrunu^nto.  K  a  mo  norrido  il  ponnaro  cho 
il  priino  Hiio  canto  voramonto  o  francamoiito  in<dico  nia  il  propomptico 
a  Vorgilio,  al  dolco  amico,  8u.i;i;orito  forH(i  piii  cho  dal  disogno  non 

cidorito  d'uii  viaggio  di  Vort;ilio,  dal  fatto  avvonuto  dol  viaggio  di 
Movio.  (^)  l)i  ci6  potrohho  poiHiiadoro  la  sproporziono  dollo  parti,  il 
tumoro  dollo  stilo,  roscurita  dol  tulto,  difctti  cho  vi  ni  trovano  al  corto, 

80  induHsoro  il  IVorlkainp  a  coiiHidoraro  l'odo  por  gran  parto  fattura 
d'altri  cho  Orazio.  ('^)  Ma  sia  d'Orazio,  tutta;  6  dolle  primo  por6. 
Como  6  dollo  primo,  quando  la  via  non  ora  ancora  piana  o  il  passo 

sicuro,  la  profozia  di  Noreo  a  Parido,  cho  sarchho  al  tutto  un'eHer- 
citaziono  piii  retorica  cho  poetica,  so  nou  avosso,  qua  e  la,  cenni 

alloi;orici  ad  Antonio  o  Cloopatra.  (^)  Cosi  6  allogoria,  o  non  bon 

condotta,  rapostrofo  allanavo,(*)  o  di  allogoria  6  sontoro  noirappollo, 
tutto  iutorrogazioni,  a  Lydia,  clie  con  ramor  suo  corrompo  un  uomo 

clio  ora  famoso  por  la  sua  fortozza.  (^)  II  poota  studia  ancora,  nel- 
Tanno  cho  Antonio  (il  Paris,  il  Sibaris)  e  Cleopatra  (la  Helene,  la 

Lijdia)  minacciano  il  Capifolinm.  Egli  sfoglia  il  grando  poeta  sta- 
siotico,  Alcaco,  il  cantoro  dello  battaglie  o  dello  fugho  di  tiranni; 
e  si  fa  la  mano  su  motri  di  lui  meno  caratteristici,  come  quello 

deirodo  [II-XVIII]  gia  ricordata,  e  un  altro,  adoperato  anch'esso  una 
volta  sola,  a  esprimere  il  lamento  d'uua  fanciuUa  innamorata  a  cui 
d  conteso  e  ramoro  e  roblio.  (^)  La  fanciuUa,  Neobule,  ha  dimenti- 
cato  lo  tole  e  il  fuso,  come  Sibaris  le  armi  e  i  cavalli;  ed  6  inna- 

morata  d'un  giovano,  qualo  Sibaris  era  prima  che  lo  amasse  Lydia. 
II  metro  e  ionico  a  minori,  come  e  anche  cosi  spesso  in  Anacreonte; 
ma  Orazio  nou  pensa  piu  al  molle  poeta  di  Teos.  Neiranno,  in  cui 
di  nuovo  ̂   in  gioco  Roma  e  la  sua  fortuna,  ogli  h  tutto  rivolto  al 

poeta  Mytileueo  di  cui  la  grande  casa  sfavilla  di  bronzo.  (^) 

(1)  c.  IV  [I-III]. 

(2)  II  Peerlkaiup  rifiuta  i  vv.  15-20,  e  i  vv.  25-36.  All'obbiezione  sua  (di  cui 
vedi  a  pag.  172  uota  al  v.  36,  e  in  fine)  Hercules  non  erat  homo,  si  puo  bensi  ri- 
epondere  oltre  che  con  Tac.  Ann.  IV  38  opttimos  quippe  vwrtalium  altissima  cupere: 
sic  Herculem  et  Liberum  apud  Graecos;  oltre  che  con  quella  faccia  del  mito  secondo 

la  quale  i  giganti  erano  invincibili,  se  con  gli  dei  non  era  anche  un  uomo,  Heracles 
appunto;  si  pub  rispondere  cho  persino  in  Orazio  Hcrcules  h  uomo  che  si  conquista 
rimmortalita;  ma  e,  a  ogni  modo,  un  esempio  che  invita  a  tentare,  non  a  posare. 

(3)  C.  V  [I-XVJ. 
(*)  C.  VI  [I-XIIII]. 
(6)  C.  VII  [I-VIII]. 
(6)  0.  VIII  IIII-XII]. 
(7)  Alc.  15  Bergk. 

Pascolt,  X.  L.  Lt/ra  —  e 
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Prcsta  duiiquo,  o  poeta  clie  cantasti  la  morto  di  Myrsilo,  il  tuo 

harhiton  al  poeta  romano:  vDv  XP**!—  Fu  decretata  la  supplicatio  che 
precede  11  trionfo;  noi  templi  tutti,  avanti  gli  dei,  protettori  deirim- 
pero,  e  fatto  il  lectisterninm.  Gli  dei  banchettano,  banchettino  anche 
gli  uomini;  la  citta  o  in  festa,  sia  in  festa  ogni  casa.  Nella  prima- 
vera  del  723,  quando  la  speranza  combatteva  ancora  col  timore, 
Orazio  aveva  domandato:  Quando  berremo  il  Caecubo  del  trionfo? 

Neirautunno  deiranno  medesimo,  si  combatt^va  la  battaglia  di  Ac- 
tium.  La  vittoria  di  Cesare  era  grande,  ma  rimanevano  in  vita  si 
Antonio,  che  poteva  serbare  qualche  sorpresa,  e  si  Cleopatra,  che 
poteva  ammaliare  il  nuovo  come  aveva  sedotto  il  vecchio  Cesare, 
o  sfuggirgli.  Finch^  qiiella  donna  era  viva  e  regina,  i  Romani  non 
potevano  darsi  alla  gioia.  Ma  neirautunno  nel  724,  un  anno  dopo 
la  vittoria  Actiaca,  giungeva  la  notizia,  portata  dal  figlio  di  Cice- 
rone,  che  la  donna  che  parve  fatale,  era  morta:  morta  in  modo  mi- 
sterioso  che  non  si  seppe  bene  allora  n^  poi.  Le  menti  pero  si 
fermarono  airaspide  velenoso.  II  poeta  trova,  in  tale  momento,  in 

Alcaeo  il  metro  e  la  mossa  del  suo  canto  di  gioia.  (^)  La  mossa  e 
non  piii:  che  cosa  poteva  esserci  di  simile  tra  il  tirannello  Myrsilo 
e  il  fatale  monstrum  che  minacciava  il  Capitolium?  Le  imitazioni 
Roniane  non  ci  compensano  certo  della  perdita  cho  abbiamo  fatto 
dei  modelli  greci;  Orazio  non  ci  fa  dimenticare  Archilocho  e  Alcaeo: 
tuttavia  noi  possiamo  essere  sicuri  che  in  Archilocho,  cho  guida 
con  suo  padre  la  colonia  a  Thaso,  in  Alcaeo,  che  gioisce  della  morte 
di  Myrsilo,  non  avremmo  trovato  Taccento  sublime  del  vate  Romano 
che  invita  i  cittadini  a  lasciar  Roma  e  cercare  le  isole  lontane,  o 
a  bere  il  Caecubo  per  la  morte  della  donna  che  non  vollo  essere 

'  trionfata  *.  II  mctro  h  si  il  metro  d'Alcaeo,  fatto  latino,  sebbeno  non 
ancora  del  tutto.  Orazio  tralascia  una  volta,  al  v.  14,  la  dieresi  clie, 

a  differenza  del  Lesbio,  egli  s'impose:  s'impose,  a  che,  se  non  a  ren- 
dere  piii  sensibile  a  orecchie  latine  il  metro  greco?  Cosi  egli  adatta 
alla  sua  lira  Romana  la  piii  forte  delle  strofe  Lesbie,  quella  cho 

usera  piii  e  meglio.  Di  simile  ispirazione,  dello  stesso  metro,  d'un 
uguale  numero  di  versi  {h  caso?),  ̂   un  canto  bacchico.  (")  II  poeta 
ha  veduto  tra  erme  rupi  e  boschi  il  dio  che  ammansa  lc  fiere  piii 
selvaggie,  persino  il  Cano  della  Morte,  ed  empie  di  forza  portentosa 
le  Maenadi.  Ha  ancora  neirorecchio  le  grida  del  tiaso,  e^ihoCy  ha 
ancora  avanti  gli  occhi  il  dio  terribile,  eppure  non  armato  che  di 
tirso.  E  il  dio  che  rende  innocui  i  serpenti,  il  dio  che  pugno  contro 
i  Giganti,  che  in  pace  o  in  guerra  mostra  ugualmente  il  suo  potere. 
La  theophaneia  h  per  il  poeta  come  una  consacrazione :  egli  si  sente 

(1)  C.  IX  [I-XXXVIl]. 
(2)  c.  X  [n-xix]. 
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oni  riiparo  di  (-anfiiro  di  tuUi  i  Hoggolii  piu  mfHtorioHi  o  grnndiofiL 

N(^ll'o(lo  clio  fii  (la  liii  propoHtii  ftllo  altro  coino  proomio  o  clio  con- 
iiono  il  propobKo  o  ridoalitii  dol  pooia;  odo  cho  non  6  nccoHHario 
Bupporro  composhi  riillinm;  air^^rniJi  cho  la  corona  di  odora  lo  pono 
ini  gli  d(U,  cho  lo  dan/o  dollo  Ninfo  o  doi  Saiiri  lo  ioiigono  lon- 

tano  dal  volgo.  (*)  Or  qui  ogli  si  irova  ira  Haiiri  o  Ninfo  o  odo  i 
canni  doirMdorigoro.  In  ianto  Orazio  riahhracriava  un  compagno 

d'arini.  Dopo  dodici  anni  cosi  pioni  travvonimonli  o  muiamcnti,  ri- 
vido  Pompoo  Varo,  il  primo  do*  suoi  sodales,  con  cui  si  irov6  a  ianti 
poricoli  0  a  ianti  hanchoiii,  por  la  Macodonia,  TAHia,  la  Thracia.  Era 
uiraltornativa  di  niorlo  o  vita,  holla  ora  a  riponaarla;  clio  fii  conclufla 
da  una  mischia  iorrihilo,  da  un  giorno  oscuro  di  fuga  o  strago,  ncl 
qualo  8i  porsoro  di  visia.  Ora  si  ritrovano  o  si  ripoto  uno  di  quei 

giocondi  convivii  di  dodici  anni  prima.  (^)  Forso  a  un  altro  roduco 
6  diroita  rodo  Musis  amicus :  (^)  ma  il  reduco  6  nou  piii  cho  un 
giovinoito.  L.  Aolio  Lamia  avova  prol^ahilmonto  soguito  Cesaro  in 
Egitto;  ora,  di  ritorno,  b  salutato  o  fcbtoggiato  da  Orazio  cho  si  fa 
bollo,  come  nolle  due  odi  precedonti,  della  sua  consecrazione  di  poeta 
lirico.  Suh  lauru  mea  riposa:  dice  a  Pompoo;  o  dolco  Musa  nuova, 
fa  una  ghiilanda  di  fiori  sbocciati  al  sole  per  il  mio  Lamia:  osclama 
in  quosta.  Orazio,  porch^  amato  dallo  Muse,  non  ha  piii  alcun  timore. 
Lo  nuvolo,  cho  il  giovinotto  reduco  afTorma  esserci  ancora  in  Oricnto, 

por  i  tumulti  dei  Parthi  e  per  i  movimeuti  dei  Daci,  Orazio  lo  dis- 
sipa  al  vento.  Egli  ha  la  lira  nuova,  il  plettro  Lesbio.  II  cho  si 
riferisce,  como  iu  geuere  a  tutta  la  poesia  lirica,  cosi  in  ispecie 

alla  strofa  alcaica,  nuova  conquista  d'un  momento  di  tripudio  alla 
notizia  che  le  guerre  civili  erano  finite  per  sempre. 

Airannunzio  della  morte  di  Cleopatra,  la  strofa  di  Alcaeo;  al 

ritorno  del  vincitore,  quella  di  Sappho.  In  Alcaeo,  che  Orazio  pre- 
feriva,  egli  vedeva  la  strofa  cosi  detta  Sapphica,  adoperata  special- 

mente,  se  non  esclusivamente,  negl'  inni.  (^)  In  verita  h  di  un  ritmo 
proprio  della  contemplazione,  sia  il  poeta  avanti  la  divinita  possento, 
sia  in  presenza  della  propria  anima  turbata.  La  pLacida  ondulazione 

del  dattilo  tra  le  duo  dipodie  trocaiche,  culla,  in  certo  modo,  il  sen- 
timento  religioso  e  amoroso,  finch^  neiradonio,  a  un  tratto,  si  leva, 

continuando  senza  mutamento,  a  un'esclamazione  o  a  un  lamento. 
Neiralcaica  invece  Tanacrusi  da  un  soffio  o  spinta  iambica  ai  trochei, 
anapestica  ai  dattili;  e  quando  il  ritmo  al  terzo  verso  sembra  ap- 
paciarsi  nella  doppia  dipodia,  guizzano  i  due  dattili  e  prorompe  11 
doppio  adonio  del  quarto.  Con  lo  stesso  translato  che  fece  chiamare 

(1)  Carmina  [1-1]  a  pag.  156. 
(2)  C.  XI  [II-YII]. 
(3)  C.  XII  [-I-XXVI]. 
l^)  h  scolion  il  fg.  36  Bergk. 
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femminile  la  cesura  dopo  tesi  e  maschile  quella  dopo  arsi,  noi 
per  la  conclusione  sempre  acataletta  dcgli  endecasillabi  sapphici 
e  sempre  catalettica  degli  Alcaici,  potremmo  chiamare  maschile  la 
strofa  di  Alcaeo,  e  femminilo  quella  di  Sappho:  pensiero  questo  a 
cui  forse  ubbidirono  gli  antichi  grammatici  ponendo  tali  nomi  a  quei 
metri.  Perch^  in  tutti  e  duo  i  poeti  6  qucsta  o  quella  strofa;  o  non 
si  puo  aifcrmare  in  alcun  modo,  non  ostante  che  Alcaeo  sia  detto 

un  poco  piii  vecchio  di  Sappho,  chi  de'  due  sia  1'  inventore  deiruna 
0  deiraltra.  Forse  vi  .era  tra  i  due  qualche  differenza  nel  trattarlo: 

forse,  per  es.,  Alcaeo  nelle  due  sedi  prime  degli  endecasillabi  sap- 
phici,  poncva  sempre  repitrito,  mentre  Sappho  spesso  il  ditrocheo. 
Nel  fatto,  Catullo  che  si  modellava  su  Sappho,  ha  qualche  volta  i 
due  trochei,  Orazio  che  emulava  Alcaeo,  ha  sempre  trocheo  e  spondeo. 
Ma  piu  che  cerfci  atteggiamenti,  egli  prese  dal  Lesbio  gli  spiriti  e 

il  senso  del  metro.  (^)  Cesare  ritorna  per  trionfare.  E  il  725:  sono 
corsi  quindici  anni  dairuccisione,  che  getto  di  nuovo  il  mondo  nella 
tempesta.  Se  nella  strofa  alcaica  il  poeta  espresso  il  fremito  di  gioia 
che  lo  scosse  neirapprendere  la  vittoria,  ora  esprime  nella  sapphica 
il  sentimento  di  riconoscenza  alla  divinita,  sentimento  che  si  fa  pro- 
fondo  e  quasi  triste  neirora  della  gioia  presente  per  il  pensiero  del 
dolore  passato.  11  poeta,  dopo  avere  ripercorsi  i  prodigi  che  alla  morte 

di  Cesare  parvero  mostrare  la  fine  d'un'eta,  si  trova  cosi  presente 
alFaffanno  che  ha  evocato,  che  non  dice  '  chi  doveva  '  ma  *  chi  deve 
invocare  il  popolo,  quali  preghiere  devono  formulare  le  vergini  in- 

violabili?*.  Le  preghiere  furono  trovate,  il  dio  vendicatore  scese  in 
terra.  Ma  non  e  egli  ne  la  molle  divinita  deiramoro  n^  la  foroco 
deita  della  guerra;  e  il  dio  alato,  il  dio  compagnevole,  il  dio  cho 
uccise  Argos  e  che  trovo  la  lira.  Egli  vendico  Cesare,  fa  tornaro 
con  la  pace  la  prosperita  e  vorra  punire  i  Parthi  a  cui  pensava  quol 

grande  quando  fu  ucciso.  E  Mercurio,  e  Cesaro  Ottaviano.  (^)  Ma 
rinno  non  si  chiude  lietamente,  poiche  vi  ̂   espresso  il  timore  cho 
il  dio  non  si  levi  sulle  ali  sue,  lasciando  i  Romani  ai  loro  vizi  o  i 
Parthi  senza  vendetta.  In  verita,  la  colpa  fu  troppo  grande.  Siffatto 
dubbio  domina  neirode  ad  Asinio  PoUione,  cho  in  questo  anno  725 
attendeva  alla  storia  dello  sconvolgimento  civile  finito  Tanno  prima. 
Finito  veramente?  le  faville,  dice  il  poeta,  covano  sotto  la  conore, 
il  sangue  civile  e  ancora  suUe  nostro  armi.  E  ripensa  lo  battaglio  o 
le  stragi,  per  mare  e  per  terra,  in  tutte  lo  parti  del  mondo.  A  un  certo 

punto,  tutto  pareva  domato:  rostava  contumace  uu'anima,  Catono. 
E  dire  che  questa  orribile  guerra  comincio  dopo  rultima  grando 

sconfitta  dello   armi  Romane  da  parfce   d'un  altro  popolo!  E  i  Ro- 

(1)  C.  XIV  [I-X]. 
(2)  c.  Xlll  [I-II]. 
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inaiii,  piiiKoMlo  clio  voiulicai^.i  o  difiMHlcrii,  mi  uc.iMt  vaiio  tra  loro! 

placavaiio  aii/.i  <*ol  loru  Han^tto  lo  oinbro  doi  nomici  gia  trionfHti  in 
altri  toinpi!  Qtianto  Han^uo,  qtianto  Hangnol  II  poota  aininoniHco  86 

HtoHHo  a  rorcaro  alfri  <'aiili,  inv<M'o  <1i  <iii<»Hto  nciiio  fiiiK^hri.  (')  An- 
cho  dairiimo  trionfalo,  dopo  Himili  lotto,  6  innoparabilo  la  triHtozzn. 
I  vincitori  vogliono  cho  il  poota  narri  lo  loro  gosta,  ma  ogli  non 

pu6.  E  <',olpa  d<drarto  non  pari  a  <|it<d  Ho^^<'tto  <M'oi(!o,  o  dciranima 

noyata  a  quoUo  <n)mpiiiconzo  <'rudoliV  Si  moritorehho  l'accusa  di  giu- dicaro  coso  anticho  con  sonso  modorno  chi  aftsovoraHHO  cho  ora 

raninui  cho  non  ni  prostava  alla  ̂ ioia  funohro  dolla  vittoria  civilc^. 

Kppuro  r  intorruzion<'  al  lino  di^Ua  dctta  odo  ha  inolto  significato. 
Ad  ogni  modo,  Orazio  stosso  dicova  cho  ora  colpa  dolTarto.  Crodia- 

mogli.  '0  Agrippa,  un  altro  cantoro  ti  occorro  por  lo  tuo  gesta 
eroicho:  Yario,  il  poeta  opico.  lo  canto  non  hattaglio,  ma  conviti, 

o  battaglio  si  ma  di  fanciullo  \  (')  *  0  Maeceiiato,  narra  tu  in  prosa 
lo  battaiilio  di  Cesaro;  io  non  so  diro  cho  di  Licymnia,  cho  canta 

cosi  dolco  0  danza  cos\  snolla '.  (^) 

Convivii  o  amori!  la  molica  torna  dondo  mosse.  In  Alcaeo  piii 
cho  dollo  poosie  politiclio  (troppo  diversi  gli  uomini,  le  citta,  i  tempi) 
trovava  delle  simpotiche  ed  eroticho  il  modello.  E  qual  modello 
insuperabiie!  E  uu  guerrioro,  ̂   un  marino  cho  banchetta  e  ama: 

egli  combattcva  forso  la  mattina  del  giorno  nella  cui  sera  doman- 
dava  amore,  e  mentre  si  faceva  versare  in  fretta  il  vino  e  diceva 

lo  scolio,  i  suoi  uomini  si  appareccliiavano  a  sciogliere  gli  ormeggi 
della  nave.  Quindi  intenso  era  il  sentimento  e  pittoresca,  rapida, 
calda  respressiono.  Orazio,  la  cui  vita,  del  resto,  in  qualche  parte 

rassomigliava  a  quella  d'Alcaeo,  certo  non  doveva  essere  pari  al  suo 
autoro;  ma  per  noi  e  pure  ammirevole  piii  in  queste  che  nelle  altre 
odi.  Gia  egli  nelle  conviviali  pone  soveute  tratti  e  accenti  personali 

e  Romani,  si  clie  la  sua  non  ̂   un'  imitazione  pedestre.  Non  copia 
egli,  ma  s'  ispira,  n^  solo  ad  Alcaeo,  si  anche  ad  altri,  ad  Anacreonte 
specialmente.  E  sempre?  tutte  proprio  queste  odi  sono  fatte  di  pietre 
scavate  a  Lesbo  e,  aggiungo,  a  Teo?  I  nomi  sono  sempre  o  quasi 
sempre  greci,  e  vero;  cio  era  ricliiesto  dal  gusto  dominanto;  ma  in 

alcune  e  tanta  vivacita  e  tanta  spontaneita,  che  mal   possiamo  in- 

(1)  C.  XV  [II-I]. 
(2)  C.  XVI  [I-VI]. 
(8)  C.  XVII  [II-XII]. 
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diirci  a  crederle  non  origiiiali.  Ma  a  cbe  tali  ricerche?  contentiamoci 

di  assistoro  a  questi  convivii  d'iin  tempo,  ora  cliiassosi,  ora  tristi,  in 
cui  dalla  rissa  si  conchiude  alla  gioia,  e  dalla  oscurita  della  sta- 
gione  si  prcndc  ispirazione  airamore.  Leuconoe,  fanciulla  medita- 
bonda,  non  pensiamo  alla  morte,  beviamo! 

Non  corcare  cos\  —  cbe  noii  si  puo  —  qualo  a  me,  quale  a  te 
sorte,  0  Candida,  sia  data  da  Dio:  lascia  di  leggore 
quelle  cifre  Caldee.  Prenditi  su  qucl  che  vien  viene,  e  via  ! 
0  cbe  abbianio  piu  verni  anche,  oppur  sia  rultimo  questo,  cbe 
ora  il  mare  tirreno  urta  ed  infrange  alle  scogliere,  tu 

spoglia  il  vino  nel  filtro,  e,  s' e  cosi  brevo  la  nostra  via, 
lunga  non  la  voler  tu  la  speranza.  Ecco,  parliamo  e  un  po' 
questa  vita  fugg'i.  L'oggi  lo  sai:  non  il  domani,  ob!  no. 

Postumo  Postumo,  beviamo,  si  deve  morire!  I  monti  sono  bianchi  di 
neve,  le  selve  scricchiolano:  si  ponga  legna  sul  focolare.  II  vino  toglio 

ogni  affanno,  se  usato  moderatamente;  porta  ogni  guaio,  se  smodata- 

mente  bevuto.  (^)  E  sono  le  donne  d'Orazio  tutte  greche  come  dice  il 
nome?  tutte  etere?  Vi  e  bensi  Pyrrha  mutabile  come  il  mare:  guai 
a  chi  fida  in  quella  bonaccia!  Ma  vi  ̂   la  giovinetta  che  trema  come 
la  foglia  da  cui  ha  il  nome.  Vi  e  Barine,  cui  la  perfidia  da  bellezza 
e  il  tradimento  aggiunge  adoratori.  Ma  vi  e  Asterie,  che  piange, 
che  ha  il  marito  lontano,  che  ha  un  insidioso  vicino ;  vi  e  Lyce  che 
lascia  piangere  sulla  soglia  vietata  Tamatore.  II  capolavoro  e  il 

dialogo  di  Lydia  e  di  Orazio.  Acme  e  Septimio  parlano  certo  con  pa- 
role  e  frasi  piii  native  e  giulive.  Ma  se  noi  diciamo  leggendo  Catullo 

^come  ^  vero ',  avanti  Orazio  esclamiamo  *  come  e  profondo '.  La  e 
la  verita  aperta  a  tutti,  qua  la  verita  scoperta  dal  poeta.  fe  cosi:  il 
poeta  non  deve  sempre  e  soltanto  ritrarre,  deve  rivelare,  deve  far  si 

che  il  Iettore,dopo  aver  riconosciuta  la  verita  della  cosa  rappresen- 
tata,  abbia  a  soggiungere  che  era  cosi  facile  a  vedersi  ma  che  egli 

non  la  vedeva.  L'ode  accennata,  nona  del  libro  terzo,  non  poteva  es- 
sere  imaginata  e  condotta  se  non  da  un  profondo  conoscitore  di  anime. 

Comincia  Tuomo  col  rimpiangere  la  sua  felicita  passata:  un  rimpro- 
vero  e  una  lode  a  lei  indirettamente,  non  altro.  Parla  in  fatti  di  un 

preferito,  potioVy  parla  del  collo  di  Lydia  che  era  cosi  bianco!  II  rim- 
provero  h  rintuzzato  fieramente:  Lydia  puo  diro  anche  il  nome  della 
rivale,  Chloo.  E  resa  h  la  lode,  indirettamcnte:  Tuomo  ha  lodato  della 
donna  La  bcllozza,  la  donna  loda  deiruomo  la  fama  e  la  gloria.  E  il 
rimpianto  della  folicita  passata  h  anche  in  lei.  Dunque?  non  sono 

(1)  Vodi  le  odi  raccolto  sotto  il  titolo  [V.  I  convivii.  L'amor  di  Glycera  ([I-XIX] 
e  [I-XXX]  omesso)  acquista  col  [III-XIX]  colore  di  verith,  ma  confrontando  il  v.  1 

della  [I-XIXJ  col  v.  5  della  [IV- 1]  e  il  tono  e  il  metro.  sospetto  in  tutte  1'inten- 
zione  simbolica.  So  purtruppo  cbe  ai  critici  moderni  ripugna  crodere  a  simboli  c 
allegorie.  Eppure  Ora^.io  o  Vergilio  no  hanuo  di  evidenti ! 
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ossi  (iaiiHuo  «1  diKM-oriloV  No:  Hiir(«l))H' somplit!»»,  m.i  ii<»n  v^to.  i/iioiiio 
BtMito  11  biso^iio  o  (ii  HcuHjirHi  o  di  HcouHurHi,  di  confornuiro  clio  la 

colpa  b  di  loi  o  di  ftfTornuiro  cho  no  A  vonuto  il  piacor  8Uo.  La  con- 

formrt  (S  iu  utni  piu-olofla,  niinr:  ora  aV  nou  allora.  Ma  non  irnporta: 
CHso  (S  lan((>  l\»li('(^!  K  fclicissinui  (N  la  doniia:  (li(!o  il  ru)mo  d(?iraniato, 
duo  volto  morr(4)l)o  por  lui.  Holo  ora  la  riconciliaziono  6  matura,  poichJ^ 

Tuuo  o  Taltra  lia  cn^sciuto  pr^^^io  alTamor  huo  dosiato  o  ̂ oduto  da 

altri.  Ma  tali  potvsio  nou  H(»uo,  si  pu()  din»,  persouali.  Ci^  tutio  al  piii 
raniuui  o  il  pousioro  delpoota,como  quoUa  o  quollo  doirautoro  dram- 
nuitiiu)  ut^llo  piulat(»  doi  perHouai^tj;!  del  drainma.  Cho  ]K'r(),  in  quella, 
ramatoro  di  Jjydia  sia  Orazio,  si  puo  sospottaro  dal  fuggovolo  ac- 

cenno  Multi  Lydia  nomims:(^)  dollo  altro  si  devo  nogaro  che  ah- 
hiano  per  sogi^etto  uu  amoro  vero  di  lui.  llaccogliondo  o  ordinando 
quosti  sparsi  poemotti  erotici  o  conviviali,  si  avrehho  non  la  storia 
doiranima  o  dogli  amori  di  Flacco,  ma,  ci6  cho  a  mo  paro  meglio, 
la  pittura  piii  colorita  e  g(Mualo  della  vita  giovanilo  nd  moudo  greco 
romauo.  E  si  vedrehhe  (uou  6  questo  il  luogo  dovo  dimostrarlo  a 
parte  a  parto)  cho  Orazio  iuteso,  molto  ohiottivamento,  a  faro  questa 
pittura  piii  compiuta  cho  si  potesso,  vincendo  di  molto  Luciano  o  i  suoi 
Dialoghi.  In  Orazio  6  la  donna  di  tutte  lo  ota,  da  Chloo  a  Lyco, 
di  tutte  le  condizioni,  da  Lyco  n  Barine,  doirindole  piii  diversa, 
Astorio  0  Pyrrha.  Orazio  ha  voluto  figurare  come  tutte  le  specio 
di  donne,  cosi  tutti  i  momcuti  deiramore:  il  principio,  la  gelosia, 

il  rammarico,  la  riconciliaziono,  Taddio.  Parla  ora  uno  cho  vuol  per- 
suadere  con  racconti  luguhri,  ora  uno  che  implora  con  pianto  amaro, 
e  persino  chi  consiglia  e  chi  ammonisce.  Se  no  potrohho  fare  uno 
svariato  romanzo  di  costumi:  so  no  potrehbe  dipingere  un  quadro 

pieno  di  vita  gioconda,  in  cui  di  figure  maschili  non  avrehhe  a  es- 
servi  La  sola  del  huon  Venusino.  Si!  se  fosse  nostrum  dilatus  in  aeviitn, 
ne  sorriderehhe  egli  per  primo.  La  sua  anzi,  forse,  nou  avrebhe  a 

esservi  affatto.  Al  pittore  (mi  si  passi  questa  fantasia)  vorrei  rac- 
comandare  cho  ponesse  nel  bel  mezzo  e  bene  in  luce  quel  grazioso 
0  snello  bronzo  Praxiteleo,  che  e  il  Nearcho  deirode  vigesima  del 

libro  terzo;  il  Nearcho  che  ha  il  ramo  di  palma  sotto  il  piede  nudo 
e  Liscia  tremolare  a  un  poco  di  vento  i  capelli  profumati  e  sparsi 
sugli  omeri. 

XI. 

Nel  principio  del  727  Cesare  Ottaviano  ebhe  il  nome  di  Au- 
gustus.  Muuatio  Planco  aveva  proposto  questo  appellativo  religioso, 

invece  d'un  altro  nome,  che  poteva  suscitare  odi  e  sospetti,  Bomulus, 

(1)  Vedi  le  odi  raccolte  sotto  il  tltolo,  V.  Le  Doniio. 
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Ma  in  vero  Ccsare  meritava  di  essere  agguagliato  al  fondatore  di 

Roma,  egli  clic  la  aveva  tratta  da  una  morte  parsa  sicura.  Un'idea 
che  serpcggio  sino  a  che  divenne  fatto,  da  Cesare  arrivando  a  Co- 
stantino,  errava  nel  mondo  antico :  che  Roma  non  potesse  continuare 

a  essere  la  sede  dell'  impero.  Si  sapeva  o  diceva  che  Tulio  Cesare 
aveva  manifestato  il  proposito  di  trasferirla  ad  Alessandria  o  ad 
Ilio ;  si  era  veduto  o  creduto  che  Antonio,  che  presso  molti  passava 
per  il  vero  continuatore  di  Cesare,  minacciasse  la  stessa  diminuzione 
air  Urbe.  Le  ragioni  che  tre  secoli  dopo  parvero  buone  a  Costantino, 
non  erano  cattive  nemmeno  ora,  e  di  Ottaviano  si  poteva  dubitare, 
sospettarc,  temere,  che  le  trovasse  ottime.  Quando  fu  noto  e  aperto 
il  consiglio  suo  di  rimanere  in  Roma,  il  che  fu  probabilmente  si- 
gnificato  dalFordine  di  ricostruire  i  templi  arsi  o  rovinati,  Augustus 
egli  divenne  per  il  popolo,  e  il  poeta  inneggio  a  lui  come  a  dio. 

L'opera  non  era  compiuta:  ai  confini  rumoreggiavano  popoli  non 
domi  0  mal  domi;  ma  il  domarli  non  sembrava  piii  se  non  questione 
di  tempo,  ora  che  Timpero  aveva  riacquistato  la  sua  unita  e  la  sua 
forza.  Le  discordie  civili  erano  finite,  bastava  ora  regolare  le  nozze, 
rinvigorire  reducazione,  emendare  i  costumi  e  riafforzare  il  carat- 
tere  dei  cittadini.  II  rimedio  disperato  di  riportare  in  Oriente  i  penati 
di  Troia,  era  messo  da  parte,  e  il  Capitolio  si  vedeva  raggiare  col 

fastigio  d'oro  in  mezzo  al  mondo  pacificato.  Queste  idee  e  sentimenti 
csprime  Orazio  con  una  specie  di  poema  gnomico  ed  eroico  nel  tempo 
stesso,  originalissimo,  che  ha  i  liberi  trapassi  e  gli  episodi  deiralta  li- 

rica;  deiralta  lirica  i  suoi  luoghi,  direi  quasi,  d'ombra  di  silenzio  di 
mistero,  in  cui  ruditore  rapito  medita  e  contempla.  II  poeta  preannun- 
zio  questo  canto  sublime  con  un  ditirambo  (Fode  vigesima  quinta 
del  libro  III)  che  ad  altri  parve  stare  a  se,  e  dire  le  lodi  di  Cesare 

11  grande,  egregii  Caesaris,  nelle  parole  stesse  con  le  quali  le  pro- 
mette.  Ma  a  me  pare  cho  di  tale  artifizio  il  poeta  non  avrcbbe  me- 
nato  vanto  cosi  altamente,  n^  solo  con  le  parole  insigne  recens  adhuc 
Indictum  ore  aliOj  che  da  alcuni  si  riferiscono  al  fatto  cantato  piu 
che  al  canto  stesso,  ma  col  simbolico  suo  smarrirsi  in  pacsi  selvaggi 
non  segnati  da  orme.  II  che  si  conviene  mirabilmente  ai  carmina 
non  prius  Audita,  i  quali  come  hierodoulos  delle  muso  canta  alla 
nuova  generazione  quegli  che  vates  nella  sua  giovinezza  fu  testi- 
mone  della  rovina  imminente  della  patria  e  consiglierc  dcirabban- 
dono  di  essa  per  plaghe  felici  e  pie.  Ora  egli  dice:  la  Necessita  della 
morte  preme  su  tutti.  La  Virtii  solo  ce  ne  libcra.  Per  quosta  Cesare 
6  consacrato  al  cielo,  come  fu  gia  Quirino.  II  qualc  fu  fatto  dio  ma 
a  un  patto:  che  non  si  trasfcrisso  rimpcro  in  Oricnte.  E  il  nuovo 
Augusto  questo  patto  ha  attenuto.  Egli  vinse  lo  sedizioni  interne; 
vincera  i  nemici  estcrni,  che  gia  ha  atterrito,  che  gia  sono  vinti, 

perchd  6  per  tornarc  in  fiore  il  costume  e  la  disciplina  dei  mag- 
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^Kui.^-j  111  h1ii(>  poesio  0^11  iiisi.slo  huirar;;(>iii' jim)  .i.  *i.i  .  .Minziono, 
(loiravidilii,  <lol  Iu.sho.  Noh.suiio  cnMla  clio  il  poclft  non  Hia  Hinroro  in 

quollo  invottivo  o  nioniti  o  conHigli!  La  ridonto  o  Horona  pittura  dolla 

modiocrilii  ciunpcslro  o  fru^alo  o  la  nola  comuno  dci  primi  pocti  Au- 

gusloi,  V(T^'ili(),  Orazio,  Tihullo.  Vo^liarno  crodcro  a  una  parola  d'or- dino  dftta  loro  da  Maoconato  o  da  Augusto?  E  como  ancho  a  Tibullo? 

No:  ora  un  Monliincnlo  coinuiK^  un  grando  dcsidorio  di  pacc  cho  pron- 

dova  quclle  sanlo  aniino  piono  del  timoro  d'uno  nfacolo,  voduto  im- 
minonto,  poi  allontanato  bcn.sl  ma  ancora  in  vista.  Orazio  piii  di 
tutti  old)0  il  prosonlimonto  dol  fuluro,  ogli  clio  ratrs  giovano  sont) 

gi^  nolla  Roma  falla  descrto  il  calposlio  di  cavalli  barbarici,  o  ma- 
tnro  poi  ponso  ai  popoli  forli  casti  povori,  como  gli  Scythi  o  i 

Goti,  in  confronto  ai  Quiriti  dogonorati.  Orazio  fu,  in  quosto  preson- 
timcnto,  il  precursoro  di  Tacito. 

Lo  odi,  cho  abbirtmo  detto,  simposiacho  o  amoroso,  sono  dunquo 

pnrli  di  dialogo  (una  d)  dialogo  voro  o  proprio) ;  sono  piccoli  mimi  in 
cui  per  lo  piii  ignoriamo  il  nomo  doirinterlocutoro  di  cui  senliamo 

lo  parole./I  carmi  '  non  prima  uditi '  sono  si  in  persona  di  Orazio, 
ma  di  Orazio  invasato  dalla  divinita,  d'un  sacerdote  dollo  Muso,  cui 

la  infanzia  miracolosa  predcstinava  o  consacrava.  L'anima  di  Orazio 
6  iu  quello  come  riflessa,  in  questi  quasi  transfigurata.  Meglio  noi 

possiamo  coglierla  in  altro  poesie,  nollo  quali  troviamo  la  conosciuta 
eorridente  faccia  dcirautoro  dei  sermoni  e  delle  epistolo.  Sono  le 

odi  ispirate  dalla  campagna,  dalla  religione,  dairamicizia.  Sin  dal- 
Tanno  723  Orazio  avova  avuto  da  Maecenate  in  dono  la  villa  Sabina, 

con  un  bel  fondo  coUivato,  a  qucl  cho  pare,  da  cinquo  famiglio  di 

mezzaioli,  piu  otto  opere.  Sappiamo  quanto  Orazio  so  ne  compia- 
cesse,  con  quanta  sollecitudine  cogliesse  ogni  occasione  per  andare 
a  respiraro  raria  montanina  impregnata  deirodor  del  timo.  Vi  cra 
stato  anclie,  per  esempio,  nel  tempo  che  componeva  il  suo  poema 
lirico  suirAugusto,  e  in  quella  campagna  aveva  ripensato  la  sua 

fanciullezza,  i  paeselli  Lucani  posti  suUe  roccie  come  nidi,  il  V"ul- 
ture  pieno  di  selve,  e  le  selve  piene  di  paurosi  serpenti  e  orsi. 
Orazio  era  fedele  alle  sue  memorie.  Aveva  neirorecchio,  si  puo 

dire,  il  mormorio  d'una  fonte  che  lo  aveva  dissetato  e  addormen- 
tato  nelle  sue  gite  di  ragazzo  ardito;  della  fonte  Bandusia  vicino 
alla  Bua  Yenosa:  ed  egli  inganno  il  suo  desiderio  ponendo  il  nome 
di  Bandusia  alla  sorgento  vicina  alla  villa  Sabina,  la  qual  sorgente 

poi  diyeutava  rusceUo^  scendeudo  alla  valle  di  Ustica.  Sgorgava 

essa  ^iirombra  doi  lecci,  e  1  bovi  sazi  d'arare  e  gli  armenti  e  i 
gi'eggi  errauti  vi  tvovavauo  acqua  e  rezzo,  e  il  poeta  sentiva  in  quel 
gorgoglio  parole  sommesse,  Era,  Bandusia,  la  ninfa  lucana  che  gli 

i^)  Yeclj  le  odi  raccoUe  eotto  il  titolo,  VI.  Canto  nuovo. 
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parlava  di  suo  padre,  della  sua  nutrice,  della  sua  patria.  Un  pino, 
sacro  a  Diana,  nereggia  accanto  alla  villa;  echeggia  nolla  valle  lo 
zufolo  del  vento  primaverile;  passa  tra  gli  albatrelli  densi  un  branco 
scalpicciante  che  si  rivela  al  grave  e  improvviso  odore.  Vione  Tin- 
verno,  sono  le  None  decembri.  I  contadini  bancbettano  suirerba,  i 

bovi  hanno  scianto  anch*essi,  e  il  vento  porta  per  tutto  Todore buono  dei  sacrifizi  e  il  suono  di  canzoni  e  di  ballonzoli.  Cadono  le 

foglie...  e  la  selva  che  festeggia  a  suo  modo  il  dio  che  passa  invi- 
sibile  facendo  sentire  una  melodia  di  zampogna  tra  il  fogliame  gik 
rado  degli  alberi:  Fauno. 

Fauno  cli'ami  le  fuggitive  ninfe, 
dal  mio  regno,  dai  solatii  miei  canipi 

tu  sonz'ira,  senza  guastarmi  i  redi 
piccoli,  passa; 

se  un  capretto  nato  nelPanno  uccido, 
se  11  boccale  empisco  per  te  del  vino 

cL'e  compagno  a  Venere,  e  Tara  antlca 
fuma  d'incenso. 

Tutto  il  branco  e  la  nella  piana  e  ruzza, 
per  la  festa  tua  decembrina,  e  torno 
torno  ha  scioperio  con  gli  sfaccendati 

bovi  11  villaggio. 
Erra  tra  gli  agnelli  sicuri  11  lupo;  ed 
ogni  selva  sparge  per  te  le  foglie  e, 
con  un  odio  allegro,  11  vlllan  la  terra 

picchia  in  tre  tempi. 

Conobbe  11  poeta  tra  quelle  ridde  o  vide  alla  fonte  la  contadinella 

Phidyle,  tutta  economia  e  religione?  '  Non  importa ',  egli  le  dice, 
'  pensare  a  vittime,  che  sono  fatte  per  i  ricchi:  una  ghirlanda  di 
rosmarino  e  mortella,  un  poco  di  mola  salsa,  che  scoppietta  nel 

focolaro,  una  preghiera  al  nascere  della  luna  e  la  tua  fede  inno- 
cente,  basteranno  a  disperdere,  o  Phidyle,  o  piccola  massaia,  le  tue 

piccole  disgrazie '.  La  pieta  e  la  bonta  ̂   tutto:  non  fu  per  essa 
salvo  il  poeta  da  un  grosso  lupo  che  incontro  errando  per  i  monti? 

E  un'altra  volta  corse  pericolo  d'essere  schiacciato  da  un  albero. 
Queiralbero  era  stato  piantato  in  un  giorno  in  cui  la  religione 

vietava  il  lavoro,  dalla  mano  d'un  malvagio:  onde  la  pena  doveva 
ricaderne  sui  nepoti,  se  non  sul  poeta  innocente.  II  quale,  ogni 

anno,  nel  di  anniversario  del  poricolo  mortale,  ossia  nel  Calcn- 
dimarzo  fcsteggiava  la  sua  salvazione  con  un  sacro  banchetto.  (^) 
Profondo  in  Orazio  ̂   il  sentimonto  religioso,  per  quanto  respressione 
no  scolorisca  e  vanisca  nei  molti  e  vari  nomi  e  simboli  del  politeismo. 

Ma  chi  miglioro  Omero  nella  rappresentazione  del  Dio  Cuncta  sti- 
percilio  movcntis,  aveva  della  divinita  un   concetto   molto  vicino  a 

(i)  Vedl  le  odi  raccolto  sotto  11  titolo,  VII,  In  campngna. 
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qiK^llo  (1(/  inonoUu.sii.  IJn  Italono,  nn  tuono,  di  cui  tittin.»  lunivcrHo ; 
0  hi  navicdiii  rlio  orni,  rifa  lii  huu  rutia.  11  pootu,  clio  da  Kpiciiro 

lia  iipprt^Hu  gli  doi  8ecuroa  agcre  aevHm,  Hoiito  per6  la  furzii  d*un 
it^noto  pott^ro  clio  ablwitto  o  innalza  Hcnza  rivdarHi  agli  noiuinj. 

(Jl'inni  allo  divinilii  ̂ rucho  Honu  niono  Hontiti;  puro  6  houvo  di  piotk 
la  ])roghi(U*ft  ftd  Apollo,  a  cui  cuu  Pindaro  non  chiodo  oro  o  torro, 
ma  hi  sahito,  la  liinpidozzft  dolhi  nionto  o  dolhi  coscionza,  una  voc- 
chiaia  soiona  o  cunsohita  dalhi  poo.sia. 

(Jli(«  luiii  itol  nuovo  toinpio  il  poetn  al  dio 
(iuniHmlii,  niontro  vor.sa  il  vin  nnovo  dal»- 

la  tju/.H,  0  jnoKa?  Non  lo  mrssi 
foitili  (lolla  SAidLgnu  opiina, 

0  noii  lo  ricchu  nKiiuIro  doll'ursa  inia 

Culaln-ia,  iion  Toro  Iiulo  o  1'avorio,  iion 

i  canipi  cui  con  plaei(l'acqu;i  il 
tacito  flumo  del  Liri  rodo. 

A  cui  lo  dit)  la  sorto,  fli  poti  lo 
Calono  viti;  il  ricco  mercHiito  iii  suoi 

biccbicri  d'oro  bova  il  vino 
clrogli  canibio  con  lo  drogbo  Syro; 

porsino  al  Ciclo  caro,  clrogni  aiino  oi  va 
piii  volto  incolumo  a  rivodoro  il  mar 

d'Atlauto.  lo  cono  con  lo  olivo, 
mangio  radiccbio  e  leggioro  lualve. 

0  dolla  Notto  figlio,  a  mo  da  godero 

il  poco  boiie  mio,  con  lo  forzo  mio, 
con  tutta,  progo,  la  mia  monte, 

veccliio,  ma  s:ino;  e  pocta  semprel 

E  animato  nel  fme  dairamor  di  patria  rinuo  a  Diana  o  ad  Apollo. 
Latina  invece  qiiasi  tutta  e  percio  piii  severa  e  graudiosa  Tode  aUa 
Fortuna,  che  si  cliiude  con  Taugurio  del  vate  a  guerrieri  di  Roma 

clie  vanno  a  compierc  il  programma  del  divo  lulio.  (^) 
Ne  gli  amici  cbbero  da  Orazio  i  peggiori  de'  suoi  canti.  Sia  che 

finga  di  dirigere  loro  alate  parole  nel  convivio,  sia  che  mandi  il 

suo  dono  poetico  invece  d'un  vaso  corinthio  o  di  una  patera  cesel- 
lata,  noi  ammiriamo  non  solo  Tartista,  ma  ruomo;  ruomo  che  mo- 
stra  ora  un  buon  sorriso,  ora  uua  lagrima  di  compianto,  ora  festeggia, 
ora  consola.  Iccio  parte  per  rOriente  alla  guerra;  e  il  poeta  lo  saluta, 
tutto  meravigliato  di  vedere  un  filosofo  mutare  i  libri  in  armi,  desi- 
deroso  di  ricchezze  e  di  piaceri.  Numida  torna  dalFOccidente,  e  il 
poeta  lo  festeggia  con  un  banchetto  pieno  di  letizia  nel  quale,  tra 
il  famo  degli  incensi  e  il  tintinno  delle  cetre,  mostra  al  reduce  cio 

che  egli  ritrova  di  piii  dolce  nella  patria,  gli  amici  e  ramata.  Mu- 
rena  ̂   fatto  augure:  non  manca  Tode,  nella  quale  circonda  il  nuovo 
augure   delle  persone  che   piu   ama,  unite  in   ilare  convivio;  e  tra 

(1)  Vedi  le  odi  raccolte  sotto  il  titolo,  VIII.  Alla  divinita. 
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queste  ̂   forse  Maecenate,  il  marito  di  Torentia  di  lui  sorella,  co*  suoi 
dotti  discorsi,  ai  quali  si  oppone  il  vocio  dei  propinanti  e  lo  squillo 

delle  tibio  e  delle  pive  e  dello  lire.  (^)  La  cornacchia  chiaina  acqua: 
domani  sara  burrasca,  e  il  bosco  sara  pieno  di  foglie  cadute  e  il 

lido  tutto  nero  d'alghe.  0  nobile  Lamia,  prepara  per  domani  un  buon 
fuoco  e  una  bella  cena!  II  vino  della  Sabina  non  6  generoso,  tu 

lo  sai,  0  Maecenate,  ma  fu  messo  neiranfora  nel  giorno  d'una  tua 
gioia!  (^)  A  questi  simposiiamichevoli,  cui  gia  canto  e  iambicamente 
e  melicamente,  dopo  Philippi  e  dopo  Actium,  la  canzone  alfanfora 
^  come  il  preludio.  Vi  e  dentro  il  vino  fatto  nel  suo  anno  nata- 

*lizio,  per  il  qual  vino  mostra  una  predilezione  quasi  superstiziosa. 
E  dentro  Tanfora  il  lamento  e  lo  scherzo,  la  rissa  e  il  sonno,  Tispi- 
razione  aireroismo  e  al  canto,  distrazione  ed  espansione,  speranza, 

conforto,  coraggio.  (^)  Lo  sa  ben  egli,  che  nel  triste  giorno  invernalo 
in  cui  la  fronte  sua  e  quella  degli  amici  era  solcata  di  rughe,  doman- 
dava  gia  il  vino  fatto  Torquato  conside  meo.  Ma  quali  erano  gli 

amici  d'allora?  Ora  si  chiamano  Maecenate,  Yergilio,  Valgio,  Albio, 
Tibullo,  Licinio  Murena,  Sallustio  Crispo,  Dellio,  Septimio.  Sono, 
col  protettore  e  amico  sopra  tutti  caro,  poeti  e  potenti.  I  suoi 
canti  vanno  a  questi  e  a  quelli  con  lo  stesso  tono  familiare  e 
sincero.  Egli  nol  728  consola  Maecenate  uscito  allor  allora  da  una 
gravissima  malattia  assicurandolo  che,  quando  sara  Tora,  insieme 
andranno  neirultimo  cammino.  Come  avvenne.  Con  Dellio,  Tacro- 
bata  delle  guerre  civili,  se  la  cava  consigliando  requanimita,  perch^ 

si  deve  morire  a  ogni  modo,  e  la  natura  stessa  ci  consiglia  a  go- 
dere  dei  brevi  fiori  della  vita.  A  Sallustio  Crispo,  il  ricco  nepote 

dello  storico,  il  rivale  di  Maecenate  nel  favore  d'Augusto,  Timitatore 
di  Maecenate  nel  nascondere  con  una  vita  molle  Tambizione  e  la 

forza,  loda  Tuso  moderato  delle  ricchezze.  E  un'odo  di  carattero 
generale,  incolora  se  si  vuole.  Ma  certo  piii  che  lo  spendereccio  e 

il  ricco  Sallustio  vi  si  loda  il  generoso  Proculeio  che  divise  coi  fra- 
telli  immiseriti  le  sue  ricchezze,  vi  si  loda  il  sapiente  che  disprezza 
i  tesori.  Nel  fatto,  Orazio  era  dalle  sue  relazioni  con  Maecenato  e 

Augusto  messo  nella  necessita  di  dedicare  qualche  canto  a  perso- 
naggi  che  non  amava  e  non  poteva  stimare.  Nessuno  avrebbe  potuto 

trarsi  d'impiccio  con  piii  serena  franchezza.  Egli  prendeva  le  mosse 
da  qualcho  particolarita  deiruomo,  la  varia  fortuna  (doveva  dire 
altrimenti)  del  girella  DoUio,  la  fastosa  ricchezza  del  molle  Sallustio; 
e  poi  pootava  per  conto  suo.  No  veniva  fuori  qualche  cosa  di  meno 
piacevole  per  le  orecchie  di  Sallustio  e  di  Dellio?  Lasciava  coiTore: 
fingeva  di  non  averci  pensato,  como  quelli  avrebbero  finto   di  non 

(1)  Odo  decifD.i  nona  dol  terzo:  piena  di  dubbi. 

(2)  L'odo  vigcsima  del  primo,  ancor  piii  inccrta. 
(3)  Vedi  lo  odi  raccolte  sotto  il  titolo,  IX.  Buncliotti  coii  amici. 
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capiro.  A  nroHplio,  nn  ricro  Hiciliano,  loda  la  jiaro  cho  non  hi  com- 

pra  coii  Toro,  o  oppono  allu  riccljcz/.u  o  agli  hfo^^^i  di  lui  la  aua 

inodiocritii  o  Ia  sua  pooBia.  II  harbiton  niodulato  giii  dal  cicU  di 

Lo.sbu  non  i)o(ovii  riHonarc^  di  adulaziono  o  di  inonzogna.  II  poota 

soinbni  avvortirno  noITodo  trig«*.siina  Hoconda  dol  priino,  cho  ui  devo 
porro  a  capo  di  quoHti  canti  ad  amici.  Ma  coi  pooti  ora  piii  a  huo 

agio.  Non  Honza  un  Horrisotto  ironico  esorta  Valgio,  il  pocta  olc- 

giaco  d'amori,  a  cantar  d*altro;  non  piovo  Hoinpro,  non  vrnta  Hom- 
pro,  non  gola  scmprc.  Non  scMiza  un  sorrisetto  malizioso  consola 

Albio  Tibullo,  il  sommo  elegiaco,  del  tormeuto  di  soguiro  chi  fuggo.. 

II  poeta  mostra  di  amaro  moUo  o  Valgio  o  Tibullo,  Valgio  amico 

vecchio,  Tibullo  caudido  giudico  dei  suoi  sormoni,  (')  ma  di  non 
amaro  troppo  i  versi  cho  neirArto  Poctica  chiama  exiguos,  o  qui 

moUis  querellas  o  miserahilis  elegos.  E  si  clio  no  furono  attribuiti  ancho 
a  lui,  conie  ha  Svetonio  nella  sua  Vita.  Con  Vergilio,  Tanima  di 

tutte  piii  candida  o  piii  a  lui  congiunta  insiemo  con  Vario,  egli  piango 
nel  730  sulla  morte  appunto  di  Vario;  o  con  una  delicatezza  o  una 
dolcezza  degua  del  Farthenias,  ovoca  Orpheo,  il  cantoro  udito  da 

gli  alberi,  di  cui  Vergilio  aveva  cantato,  a  cui  Vergilio  assomi- 
gliava.  Ma  chi  b  Septimio?  di  qual  anno  e  il  canto  a  lui  diretto? 
il  canto,  in  cui  ramicizia  6  espressa  con  tanta  tenerezza,  in  cui 
Tanimo  del  poeta  si  mostra  cosi  stanco,  eppur  cosi  rassegnato.  E, 
ramico  o  il  canto,  della  prima  giovinezza?  e  degli  anni  728  o  729 

in  cui  i  capelli  dol  vate  amico  gia  imbiancavano?  Donde  Taspira- 
zioue  a  Tibure  e  a  Taranto,  i  paosi,  che,  come  si  puo  raccogliere  da 
fuggevoli  inilizi,  amo  da  giovane,  prima  di  avero  la  villa  sabina? 
E  ora,  invecchiando,  cancella,  in  un  momento  di  rammarico,  tutto 

lo  spazio  di  vita  che  gli  h  corso  dopo  quei  giorni,  in  cui  era  stanco 
veramento  di  marcie  e  di  mare,  o  povero,  in  Roma,  ripensava  alla 
milizia  in  cui,  sotto  la  condotta  di  Bruto,  si  alternavano  banchetti 

e  battaglio?  (^) 

XII. 

Sopra  tutti  gli  amici  era  TAugusto.  Orazio  che  aveva  combattuto 
contro  lui  a  Philippi,  si  teneva  da  lui  alquanto  in  disparte,forse  perche 
non  paresse  adulazione  quella  che  sentiva  di  dovergli  lode  divina, 
Aveva  veduto  i  tempi  oscuri,  il  poeta;  aveva  disperato  che  si  potesse 
mai  riuscire  alla  pace  e  airordine.  II  furore  civile  era  giunto  a  tal 
grado  di  delirio,  che  il  cittadino  preferiva  11  nemico  della  patria  al  suo 

(1)  Sat.  I  X  82;  Epl.  I  Iv. 
(2)  Yedi  le  odl  racoolte  sotto  11  titolo,  X,  Cauti  ad  amlcl. 
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avversario  cittadino.  Non  era  morto  nelle  file  dei  Parthi,  mandatovi 

da  Bruto  e  Cassio,  il  figlio  di  Labieno?  Ora  vedeva,  per  esempio,  in- 
torno  airAiigusto  i  figli  di  Cicerone  e  di  Antonio,  onorati  e  soddisfatti. 
Veramente  egli  era  un  dio,  un  Dionyso  che  ammansava,  un  Mercurio 
che  conciliava.  Le  campagne  riavevano  i  loro  coltivatori,  le  case  si 
riaprivano  agli  osuli.  A  mano  a  mano  i  nemici  che  avevano  messo  in 

pericolo  1'  impero,  erano  vinti  e  tenuti  in  rispetto.  Che  poteva  desi- 
derare  di  piu  un  buon  cittadino?  Anche  le  forme  della  repubblica 
erano  conservate;  e  si  che  di  queste  doveva  importare  ben  poco  a 
Orazio,  figlio  di  un  liberto.  Laonde  egli  con  pienezza  di  cuore  cantava, 
sebbene  indirettamente,  le  glorie  di  questo  grande,  ugualmente 

grande  in  guerra  e  in  pace.  Nel  729,  mentre  lulia  la  figlia  si  ma- 
ritava  a  Marcello  il  nepote,  Augusto  andava  a  debellare  i  Cantabri, 

popolo  fierissimo  dell' Hispania.  E  Orazio  componeva  in  onore  di  lui 
un  inno,  dalla  movenza  Pindarica,  in  quel  metro  Sapphico  cui  col 
primo  saggio  aveva  come  consacrato  allo  stesso  eroe.  Quando  poi 

torno,  Tanno  dopo,  vincitore,  invita  con  un'altra  ode  pure  sapphica 
il  popolo  a  festeggiare  il  glorioso  reduce,  ed  ogli  stesso  appresta  il 
convivium  adventicium.  La  gioia  trabocca.  Ma  al  poeta  gia  cominciano 

a  imbiancarsi  i  capelli,  e  si  ricorda  della  sua  balda  giovinezza,  Con- 
sule  Flanco.  (^)  Gia,  queiranno  che  Planco  era  console,  Orazio  aveva 
venti  tre  anni.  Diciotto  anni  erano  corsi  da  allora,  diciotto  anni  di 
lavoro  e  di  gloria.  Dentro  essi  pubblico  per  mezzo  dei  fratelli  Sosii 
un  primo  libro  di  Sermoni,  FEpodon,  il  secondo  libro  dei  Sermoni.  In 
questo  anno  730  diede  fuori  tre  libri  di  Carmina.  Nel  distribuire  e 
disporre  le  odi  non  fece  tutto  a  caso.  Le  prime  nove  odi  del  libro 
primo  sono  in  nove  metri  diversi:  saggio  della  varieta  del  libro  o 
omaggio  alle  Muse.  Le  prime  tre  sono  consacrate  a  Maecenate,  ad 

Augusto,  a  Vergilio.  Vi  h  anche  traccia  d'un  ordine  per  il  quale  a 
capo  e  in  fine  di  gruppi  di  nove  odi  starebbe  una  poesia  sapphica, 

poiche  sapphica  e  la  seconda  e  la  decima,  la  dodicesima  e  hi  ven- 
tesima,  la  vigcsima  seconda  e  la  trentesima,  la  trentesima  e  la  tri- 
gesima  ottava.  Dopo  Tode  di  proemio,  la  prima  del  libro  e  una 
sapphica,  una  sapphica  rultima.  II  secondo  libro  6  il  libro  dogli 
amici.Maecenate  che  6  il  piii  diletto,  ha  tre  odi:  dieci  altri,  una  ognuno. 
Le  prime  tre  odi  sono  dedicate  ad  Asinio  Pollione,  Sallustio  Crispo 
e  Dellio,  tre  potenti.  Al  complesso  di  tutti  i  tre  libri  pose  un  proemio 
0  un  opilogo,  nello  stesso  metro.  Nel  proemio  parla  deiredera,  di 
lauro  neircpilogo.  Poich6  anche  il  libro  secondo  si  conchiude  con 

un'ode  in  cui  si  ripromctte  1'  immortalita,  e  questa  ode,  cho  e  hi  ven- 
tesima,  6  dodicata  a  Maecenate,  come  la  prima  e  la  ventesima  del 
primo,  0  poich^  fra  il  terzo  e  i  due   primi   libri  si  trovano  alcune 

(1)  Vcdi  lo  odi  raccolto  Botto  il  titolo,  XI.  Por  Aiigusto. 



l<'^.t;it4o  (lill«'nn/«>  «11  lin^;iiii  o  di  iiu^lro,  alnini  rriMlc.iio  r|i««  i  priml 
tluo  fossoro  ilati  fuori  inHi(»ino  priina,  o  il  torzo  «lii  h6  p«^i.  S«in/.a  cro- 
doro  cho  lo  difToronzo  siuno  cnHunli,  noi  poHHiaino  nminottoro  cho  si 
dtO)]iano  a  particolaro  cura  o  (raHcuratczza  d«d  pooln  nol  daro  riillinm 
mano  allo  poosio  cho  racco^liova.  Quanto  alTod^i  di  chiuHn,  ni  potrobbo 
sostonoro  cho  nncho  il  lihro  primo  no  hnunn;  rinvito  nl  pner  di  non 
ngi^iuiigoro  nulla  nlla  ̂ liirlainla  «li  niirto;  o  cohi  il  niirto  di  Voncro 

snrebbo  torzo  tra  rodora  di  Haccho  o  il  lauro  dolln  Muaa.  E  ai  po- 
trobbo  ossorvnro  cho  togliondo  nl  primo  libro  il  proomio  o  il  dotto 
piccolo  opilogo  convivialo,  lo  odi  sarohhoro  trontn  soi,  quanto  a  diro 
qunttro  noveno,  o  nogli  altri  duo  libri,  coiiHidorando  conio  un  solo 
cnrmo  lo  soi  odi  dol  principio  dol  torzo  o  consorvnndo  rultimn,  cho 
6  por5  In  chiusn  di  tutti  o  tro,  nvrommo  quaranta  cinquo  odi,  ossin 
cinquo  novono:  novo  novono  nvrcbho  dunquo  mosso  insiomo  il  vatea 
Qui  Musas  amat  impariSy  o  cliiedo  porci6  Ternos  ter  cyathos  (3,  19). 
Ln  qual  sommn  moglio  risulta  lovando  allo  83  odi  (lo  soi  primo  del 
torzo  valgono  per  uua)  di  questi  libri,  il  proemio  o  rcpilogo.  Ma  per 
faro  piii  logittimi  questi  computi,  che  sono  oziosi  por  giuuta,  biso- 

gnorobbo  ossoro  certi  di  nou  contaro,  tra  i  carmi  d'Orazio,  qualcho 
esercitaziono  o  imitaziono  d'altri.  Dedurno  1*  integrita  o  autenticita 
assoluta  doiropora  Oraziana,  sarebbe  strano  piii  cho  audaco.  Cho  pero 
non  manchino  di  baso,  pu6  essero  la  prova  nel  carmo  sopra  citato 
costituito  dallo  primo  sei  odi  del  libro  terzo;  in  cui  lo  strofo,  prese 
a  duo  a  duo,  come  6  lecito  por  la  cadenza  del  senso,  procedouo,  siuo 
alla  quiuta  odo,  per  novene  precedute  da  proemi  (l  +  9+9+l-|-9). 
Checch6  sia  di  cio,  il  poeta  levava  la  mauo  dairopera  sua  certo  del- 

J' immortalita,  e  ricordava  nella  chiusa  rumile  sua  origiue,  (^)  come 
neirultima  ode  composta  prima  della  chiusa,  peusava  con  sicura  co- 
sciouza  e  grazioso  rimpianto  alla  giovinezza  sua  fiera  e  al  consolato 
di  Planco;  airauuo,  cio6,  in  cui  combatteva  a  Philippi  ed  era  salvato 
dal  dio  dei  poeti. 

Orazio  lascio  a  questo  puuto  il  harhiton  lesbio  e  attese  a  scri- 
vere  epistole.  Nel  734  probabilmente  pubblicava  il  primo  libro  di 

esse  facendole  precedere  da  uu'introduzione  e  dedica  a  Maecenate. 
Prinia  dicta  mihi,  summa  dicende  camena:  *0  tu,  il  cui  nome  e  a 
capo  della  mia  prima  opera  e  sara  a  capo  di  questa  che  e  Fultima, 
vorresti  di  nuovo  fare  eutrare  nella  lizza  il  gladiatore  che  ha  gia 

avuta  la  sua  rudis?  Teta  uou  e  piu  quella,  la  voglia  e  mutata*. 
Cosi  dice  il  poeta  nel  dichiarare  di  deporre  i  versi  et  cetera  Indicra. 

Che  cosa  voleva  Maecenate  da  Orazio?  uu  altro  libro  d'iambi?  Non 
parrebbe  improbabile  a  chi  ricordasse  le  sollecitazioui  che  gli  faceva 

in  gioventu,  per  averne  fiuito  quel  promissum  carmen.  (^)  Yoleva  un 

(i)VVedi  le  due  *  Odi  di  Commiato '. 
(2)  Pag.  148  XI  nota. 
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pooma  epico?  un  quarto  libro  di  odi?  di  odi,  come  pare  al  Cima,  (^) 
eroticlie?  Parrebbe  non  improbabile,  poiche  gia  melica  soggettiva 
0  poesia  amorosa  sono  per  gli  antichi  una  cosa.  Orazio  delle  fideSy 

senza  coro,  dice  essere  officio  iuvenum  curas  et  libera  vina  referre.  (^) 
N6  senza  questo  motivo  egli  pone  a  introduzione  del  quarto  libro 

un'ode  quasi  simbolica  in  cui  la  facolta  d'amare  e  come  identificata 
con  quella  di  poetare,  in  cui  sono  riprese  le  parole  Non  eadem  est 
aetas  deirepistola  con  queste  altre:  Non  sum  qualis  eram.  Ma,  piu 
semplicemente,  per  me  Orazio  pone  o  finge  che  Maecenate  gli  domandi 
appunto  cio  che  esso  gli  offre,  dei  versi  in  genere,  le  epistole.  Le 
parole  Non  eadem  est  aetas,  non  mens  sono  non  la  ragione  del  rifiuto 
a  verseggiare  secondo  Tinvito  del  patrono,  ma  la  scusa  di  non  avcr 
verseggiato  cosi  bene  come  e  il  poeta  e  Taltro  avrebbero  voluto.  Ha 
bensi  Orazio  una  voce  interna  che  gli  mormora,  Sciogli,  sciogli  il 

cavallo  che  invecchia;  ma  Orazio  non  Tha  ancora  sciolto.  L'ultima 
sua  corsa  e  questa;  d'or  innanzi  riposera.  (^)  Ma  egli  stesso  dira  poi 
di  se:  Ipse  ego  qui  nullos  nie  adfirmo  scrihere  versus,  Invenior  Parthis 
mendacior:  con  la  quale  espressione,  del  resto,  a  me  par  di  vedere 
che  alluda  quanto  e  piu  che  aila  fides  di  quei  popoli,  aUa  lor  fuga 

simulata,  alla  battaglia  che  cominciano  proprio  neiratto  di  schi- 
varla.  (^)  Questo  scrivendo  ad  Augusto,  nel  737  o  giii  di  li.  Nel  quale 
anno  fu  il  trinoctium  dei  Ludi  Secolari.  II  terzo  giorno,  nel  tempio 

d'Apollo  Palatino,  tre  volte  nove  fanciulli  e  altrettante  vergini,  pa- 
trimi  e  madrimi,  dovevano  cantare  un  inno  ad  Apollo  e  Diana.  Au- 
gusto  diede  Tincarico  deirinno  ad  Orazio.  Egli  riprese  il  metro  degli 
inni  suoi,  il  metro  che  aveva  in  certo  modo  consacrato  ad  Augusto, 
e  canto  il  suo  canto  piu  bello.  Gli  anni  corsi  dal  730  erano  stati  di 
pace  quasi  al  tutto,  se  non  di  felicita.  Nel  731  Augusto  si  era  veduto 

rapire  nel  fior  degli  anni  e  [delle  speranze  Marcello,  il  nepote  e  ge- 
nero.  Ma  un  grande  successo  aveva  avuto  il  principe:  nel  734  Phra- 
hates  aveva  rimandato  le  insegne  di  Crasso.  Questo  fatto  poteva  com- 

pensare  la  iattura  delFerede.  L'anno  dopo  moriva  Vergilio,  lasciando 
incompiuto  il  poema  della  gento  Tulia  e  di  Roma;  mentre  la  gloria 

di  Augusto  era  al  suo  colmo.  Egli  promulgo  nel  736  la  legge  sun- 
tuaria,  quella  sui  costumi  o  sui  maritaggi.  Cosi  preparava  la  citta 

(1)  Saggi:  png.   54. 
(2)  Ars  poetica  v.  85. 
(3)  Pub  faro  diflicoltjl  Herum  antiquo  me  inchcdere  ludo.  Vna.  seconda  volta!  mon- 

tre  pritna  o  summu  acconiiaiio  cbo  lo  camenae  o  lo  opero  pootiche  suo  dovevauo  es- 
Bore,  como  sono,  piii  di  diio.  Ilerum  diinque  potrebbo  dare  ansa  alla  siipposiziono 
cho  Maocenate  volesse  un  altro  libro  di  lamhi,  piii  ancora  cho  un  altro  libro  di  Cur- 
mina,  apocialmento  por  chi  creda  non  ossore  una  sola  silloge  quella  doi  tre  libri. 

Ma  no:  il  poeta  lia  in  mente  solo  il  gladiatore  congedato,  che  dopo  la  rude  si  vor- 
robbe  di  nuovo,  iterum,  noiraiena. 

(*)  Epl.  II  i  111.  Egli  fa  veisi  proprio  uel  diro  cbo  non  li   fa. 
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o  il  niondo  iillo  ['r^io  .scu-olari.  K  rinno  M  porfji  fu  piiri  alla  j^randc 
occuHiont».  ScMiihru,  in  ccMto  niodo,  coino  lii  MinlcMi  dolTaziono  Aii- 
gnstoA,  cosl  il  riasMunto  dolTopora  dol  vaio;  di  duo  vaii,  anzi.  Orazio 
fa  .sontiro,  in  qucslo  p;iorno  hoNmiiio,  anrlio  la  voco  doiramico  OHtinio, 

di  V(M'gilio  il  cantori^  (^roico  di  Aonoa  cIks  j^iftafc  insifjniH  rt  arniiH 
raffi^ura  AngUHio,  od  6  voro  fondaton^  di  itoina  o  il  capoHiipiio  dolia 

gens  lulia.  La  parlt>  cmlralc}  d»»!!' iiino  (\  rar;;oinonto  o  rintonziono 
doirAiMKMdiv  M  (hn^  slrolo  priina  (N  il  ricordo  doilc  Cj}corgi(!li(».  Nel 
rosto  tuito  lo  odi,  din^  cos\,  pul)))liclio  di  Orazio  como  vateSf  hanno 

il  loro  coinpinuMiio.  K^li  avova  tonuito  lo  spopolamonto  di  Roma^ 
avova  pavonlata  la  dogonoraziono,  avova  provoduta  la  vitloria  dci 

barbari,  rattonuti  solo  dal  nuire,  non  ostante  il  mare  Latio  in>ni' 
nentis:  ora  rUrbo  avova  larga  promosMa  di  Quiriti,  rifiorivano  i 
costumi,  i  nomici  orano  vinti  o  alcuni  senza  spari^imento  di  sanguo, 

con  piii  sicuro  effetto  di  pace,  poich^  il  sanguo  formenta  la  vendotta. 
0  buon  Vergilio,  e,  socondo  il  tuo  voto,  la  Saturnia  tcllus  ha  lo  .sue 
mcssi  rigogliose,  i  suoi  vigneti  e  oliveti,  i  suoi  briosi  cavalli  o  i 
bianchi  bovi  trionfali.  In  vero,  come  b  nel  tuo  canto,  Aenea  doveva 

dare  agli  esuli  d'Jlio  plura  relictis.  Ma  neirinno  sublime  h  anche 

una  voco  piii  antica  o  profonda;  un'eco  dogli  axamenta:  '0  8ole 
della  vita,  che  col  carro  di  luce  mostri  il  giorno  e  lo  nascondi,  e 

sempre  altro  e  sempre  lo  stesso  nasci,  possa  non  illuminare  nella 

tua  corsa  citta  piu  grande  dcirUrbe  Roma!\(*)  E  questa  eco  di 
axamenta  si  trova  anche  in  alcuna  dello  odi  che  soguirono  il  Carmen 

Saeculare  e  sono  nel  quarto  libro  il  quale,  secondo  la  notizia  di 

Suetonio  nella  citata  Vita,  da  Augusto  fu  il  poeta  costretto  ad  ag- 

giungere  ex  longo  intervallo  ai  primi  tre.  Di  queste  odi,  alcune  espri- 
mono  rincremento  deiridea  di  poesia  e  di  gloria  poetica  il  quale 

si  fece  neiranimo  del  poeta  dopo  1'  inno  secolare.  Altre  si  aggirano 
intorno  ad  amori  senili  o  invecchiati  quasi  con  essi  sia  simboleg- 

giata  la  stanchezza  dell'  ispirazione.  Altre  sono  forse  avanzi  deireta 
giovanile,  bozze  riassunte  e  ripulite.  Altre  iufine  celebrano  Augusto, 
la  prosperita  la  costumatezza  la  pace  la  gloria  che  egli  conserva 
inalterate.  La  sconlitta  di  Lollio  nel  738  e  seguita  Tanno  dopo  dalle 

vittorie  di  Tiberio  e  Druso.  Le  quali  vittorie  sono  appunto  gli  ar- 
gomenti  dati,  secondo  Suetouio,  da  Augusto  ad  Orazio.  Egli  li  tratto 
con  qualche  sforzo  di  stile  e  di  lingua,  con  qualche  disuguaglianza 

di  tono  e  di  spirito.  II  poeta  e  veramente  stanco ;  tuttavia,  nel  740 
a  significare  il  desiderio  che  si  aveva  di  Cesare  assente,  nel  741  a 

celebrarne  il  ritorno,  quando  fu  eretta  Tara  della  Pace,  il  poeta  canta 

piu  sciolto  e  piu  sincero.  II  secondo  anzi  fu  il  canto  del  ciguo,  canto 

di  pace  e  d'amore  e  di  gloria  e  di  serenita.  (^)  Rileggiamo  con  questo 

(1)  Vedi  III.  Carmen  Saeculare. 

(2)  Vodi  XV.  Odl  del  quarto  libro. 

TAcroL?.  .Y.  L.  T.yrct  —  f 
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il  suo  primo  Epodo :  Altera  iam  teriUw  hellis  clvilihus  aetas.  Parte 

per  parte,  i  guai  d'allora  sono  ora  cessati.  Non  piii  il  timore  del 
doserto,  non  piii  la  vergogna  dei  Parthi,  non  piii  la  guerra,  non  piii 
la  corruzione:  Tua^  Caesar,  aetasf  Visse  ancora  piii  di  cinque  anni, 

lavorando  al  secondo  libro  delle  epistole  e  alFArte  poetica.  (^) 
Nel  746,  V.  Kal.  dec,  poco  dopo  Maecenate,  mori. 

XIII. 

La  poesia,  quella  vera,  lia  da  avere  Tispirazione  in  un  passato 
di  dolore,  e  Tadempimento  in  un  presente  di  serenita.  Direi:  come 

la  vite:  radici  tra  i  sassi  e  grappoli  al  sole:  come  11  grano:  pri- 
mavera  piovosa  ed  estate  serena.  La  poesia  augustea  e  di  due  ra- 
gioni,  e  i  poeti  di  due  schiere.  Li  divide  presso  a  poco  quel  giorno 

delle  Idi  di  Marzo,  che  fu  de'  piii  burrascosi  per  il  genere  umano. 
Chi  era  adulto  quando  lo  vide,  non  lo  dimentico  piii,  quel  giomo, 
e  gli  anni  di  strage  che  lo  seguirono.  Che  differenza  tra  Yergilio 

e  Ovidio!  E  non  d'ingegno,  non  d'attitudine,  non  di  studio,  non  di 
fantasia.  Di  codesto  anzi  ce  n'e  pid,  se  si  vuole,  in  Ovidio;  ma  c'e 
in  Vergilio,  come  ho  a  dire?  la  pace,  ancor  piena  di  singulti,  dopo 
un  grande  sfogo  di  lagrime  ;  il  soave,  il  fresco,  il  libero,  il  buono, 
il  lucido  che  e  nella  terra  dopo  un  temporale  estivo.  In  terra  tutto 
scintilla;  in  cielo  vanno  ancora  nuvole  orlate  di  oro  e  di  rosa.  11 

buon  Marziale  fingeva  di  credere  o  credeva  veramente  che  Maece- 
nate  con  i  suoi  doni  facesse  tutta  la  difterenza  tra  esso  Marziale 

e  quei  poeti,  per  intenderci,  Maecenatiani.  E  vero  che  conclude  con 
la  sua  modestia  arguta  (VIII  Ivi  24  e  seg.): 

Dunque  Vergilio  saro,  se  i  regali  di  Maecenato 
or  tu  nii  fnccia!  Vergilio,  ecco,  no;  Marso  sarb. 

E  si,  Marso  e  piu  di  Marso:  non  s'ingannava  Marziale.  Un  Marso 
divenne  nel  fatto,  un  Marso  molto  migliore.  Un  po'  d'agiatezza  e 
d'incoraggiamento,  un  po'  d'onore  e  di  gloria,  d'un  buon  ingegno 
arguto  e  pronto,  che  si  sarebbe  altrimenti  dissipato  nel  nulla,  puo 
fare  un  Marso  e  un  Marziale.  Per  fare  un  Vergilio  ci  vuole  qual- 
cosa  di  moglio  e  di  peggio:  il  dolore.  Ci  vuole,  per  dire  piii  pro- 

priamente,  in  un'anima  grande  la  grande  emozione  superstite  d'un 
grande  dolore.  Ci  vogliono  le  grandi   sventure    pubbliche,   oltre  le 

0)  Al  Sabbadini  TArte  poetica  e  TEpistola  a  Floro  paiono  anteriori  al  Carmon 
Saeculare.  Vedi  Le  Epistole  di  Orazio  comm.  da  R.  Sabbadini,  Loescher,  pag.  9  e 
eegg.  Le  ragioni  sono  ingegnose:  una  ingegnosissima.  Ma  biyognorebbe  tenor  conto 
anche  delle  narticol.-xrita  linguisticho  o  metriche.  Ne  accenno  qualcuna:  TA.  P.  non 
ha  oseinpio  d'iperbato  di  et ;  contieno  molti  piii  neologisrai,  per  os.  le  caratteristiche 
formazioni  di  sost.  in  tor  e  di  avverbi  in  ter  etc. 



piccolo  jniviilo;  o  c,i  viioln  poi  uiiii  lil»ora/,i<»iio  <|iiiiMi  jinjMriMrttft  cmI 
iiiHporutji;  uii  uoiiio  Hiiiiilo  ii  un  dio,  rho  ni>|)iir,i  o  onlini,  como  <m1 
nnimo:  un  AugUHto.  La  paco  o  rordino  Auf;uMtoo  durarono  inolto 

f(Mnpo,  0  HopravviMS(>ro  al  loro  autoro,  Hoiiza  diilihio;  nia  non  ]k>\o- 
vaiio  auscitaro  piii  la  gioia  ihdla  riconoscfMiza  o  il  lioro  dolla  poosia, 
in  chi  non  potova  piu  fiiro  il  pnragono  tra  il  cattivo  o  il  huon 

ttMupo.  Tia  poosla  divont»')  vcM-sificaziono,  un'('Horcitaziono  d'ingogno; 
ed  ol)bo  por  lino  il  plauso  o  il  dilotto.  Coso  da  non  diHprozzarlo  nd 

pooti  nb  lettori:  fino  proporzionato  airatto,  offotto  proporzionato 
al  fino. 

Uoniizio  Marso  fu  contoniporanoo,  sebheno  nato  dopo  (ncl  710 

proprio,  parrobbo)  doi  duo  grandi  pooti  Augustoi.  Ebbo  forso  a  mac- 
stro  quollo  stesso  iracondo  Orbilio,  cho  ebbo  Orazio;  8atiro;^'i;io  (|uollo 
stesso  poetastro  Bavio  cui  niarco  Vcrgilio,  piaiiso  la  mortc  di  Ver- 
gilio  e  Tibullo  avvonuta  nol  medcsimo  anno  735. 

Nolla  campagnn  de'  pii  con  Vorgilio,  a  compagno,  o   Tibullo, 
Morto,  non  giiista,  niando  giovano  ancora  pur  to; 

cbe  non  caiitasso  piii  niuno,  con  gli  ologi  mosti,  raniore, 
o  con  11  metro  guerricro  iro  o  battaglio  di  ro.  (^) 

Si  citano  di  lui  Cicuta,  cho  doveva  essero  una  raccolta  di  opi- 
grammi;  FahcUae  di  almeno  novo  libri,  poich6  Charisio  (72  Keil) 
cita  quattro  parole  del  nono  libro;  oltre  un  poema  Arnazon,  al  quale 
si  vuolo  che  alludesse  Orazio  con  quella  scappata  del  Carme  quarto 

libro  quarto,  verso  20;  (^)  oltre  un  trattato  de  nrhanitate;  oltro 

una  serie  d'oIegio,  Melaenis,  una  donna,  come  dice  ancho  il  nome, 
bruna.  Ma  il  meglio  di  Marso  doveva  essere  negli  epigrammi  nella 

Cicuta.  L'epigramma  si  vede  un  po'  da  per  tutto,  dopo  la  fioritura 
Augustea.  Accanto  ai  generi  poetici  che  durarono  un  pezzo,  con 

molta  magniticenza  di  forma  ma  con  poca  piu  anima,  repigramma, 
brevo  e  vivo,  cho  si  nutriva  di  verita,  entrando  da  per  tutto,  come 

tien  poco  posto,  e  da  per  tutto  occhieggiando  e  origliando,  ebbe 
molto  favore.  Marziale  poteva  dire  (IX  1) : 

Gauro,  tu  provi  che  il  mio  e  un  ingegno  minuscolo,  in  quanto 
carmi  compongo  di  cui  gustano  la  brevita. 

Bene.  Sta  bone.  Ma  tu,  cbe  il  re  Priamo  in  dodici  libri 
canti  e  la  guerra  di  Troia,  grande  sei  forse  per  cib? 

Noi  non  si  fa  che  fanoiulli,  che  statue  piccine:  ma  vive! 

Grande,  un  gigante  tu  fai  ch'altro  che  creta  non  t. 

(1)  Pag.  316  Domitius  Marsits.  L'epigram.ma  contro  Bavio,  riferito  da  Philarg. 
ad  Verg.  ecl:  iii  90  in  Cicuta,  e  tralasciato. 

(-)  Vedi  a  pag.  305  nella  nota  a  V  [XI VJ.  Del  poema  e  deirelogio  (sc  erano 
elegie.  non  un'elegia  sola  o  altro)  ha  lasciato  memoria  Marziale  iu  IV  xxix  7  e 
VII  xxix  7;  il  qual  Marziale  parla  di  Marso,  come  di  suo  grande  predecessore, 
qua  e  la. 
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E  cosi  cpigrammi  scrissero  un  po'  tatti,  tornando  a  Catullo,  ma 
fipulendo   e  limando.    Niente   elisioni,   nessuna  varieta  nelle   basi, 

pentametri  quasi  sempre  a  un  modo.   E    Targuzia    in    fondo:  inge- 
gnosita  piii  che  verita,  agghindatezza  piuttosto  che  grazia.  Si  veda 

in  Seneca:  esso  pettina  e  acconcia,  per  cosi  dire,  il   suo  dolore.  (^) 
Ha  detto  in  un  epigramma  che  un  relegato  e  come  sepolto?  In  un 

altro,  esso  6  morto,  b  sepolto,  ̂   cenere:  chi  Toffende,  viola  la   re- 
ligione   del   sepolcro.   Piii    viva   ̂    la    sua    satura    contro    Claudio : 

Claudio  niorto,  s'intende.  Che  questo  vezzo  s'introduce,  invece  della 
sboccata  liberta  repubblicana  di  Catullo  e  di  Bibaculo :  di  gettar  le 
freccie  iambiche  a  chi  non  le  puo  sentir  piu.  Petronio,  no.  Secondo 
il  racconto  di  Tacito,  non  avrebbe   aspettato   che  morisse  Nerone, 

bensi  di  morir  esso,  per  satireggiare  il  terribile  matricida.  (^)  E  del 
resto,  seppe  Lucano  che  cosa  volesse  dire  non   tener    la    lingua   a 

segno  e  recitare  emistichi  sonori  di  Nerone,  e  dove,  e   a   che   pro- 

posito.  11  qual  Nerone  ebbe  a   soffrir  non  poco  da'  suoi    compagni 
d'arte,  ma  nascosti  pero.  (^) 

Sangue  d'Enea  non  e  dunque  Nerone?  Si  tolsero  entrambi, 
Tuno  sua  madre,  ma  via;  l'aUro  suo  padre,  ma  su. 

Certo  questa  poesia,  che  e  di  quelle  piante  che  fanno  a  bacio, 
fioriva.  Ricorda  anche  Tacito,  al  tempo  di  Tiberio  questa  passione 
deiranonimo:  exercentibtis  plerisqtce  per  occultum,  atque  eo  procacius, 

lihidinem  ingeniorum.  (^)  Meglio  era  della  poesia  farsi  una  ricrea- 
zione,  un  ingegnoso  passatempo.  Come  faceva  Caesio  Basso.  Di  lui 

Persio,  che  gli  era  amico,(^)  ricorda  il  plettro  grave  e  solenne  (tetricus) 
e  lo  strepito  virile  della  sua  lira,  e  lo  dichiara:  Mire  opifex  nu- 
meris  veternm  primordia  vocum...  intendisse,  In  verita  egli  era  un 
grande  artefice  di  versi  o  ne  faceva,  come  poeta,  e  ne  trattava, 

come  grammatico;  nominandosi  di  lui  un  liber  de  metris»(^)  Con 
questo  libro  si  sa  che  facesse  almeno  due  libri  di  lyrica.  E  Quin- 

tiliano,  che  aveva  gusto  fine,  aggiunge  solo  lui  a  Orazio,  ne'  poeti 
lirici.  '  Tra  i  lirici  Orazio  h  presso  a  poco  il  solo  degno  d'esse7 
letto...  se  vuoi  aggiungere  qualcun  altro,  questi  sara  Caesio  Basso, 

vissuto  a  nostra  memoria '.  (^)  Mori  neireriizione  deirEtna,  bruciando 
con  la  sua  villa.  (^)  Cio  che  resta  di  lui,  attesta  solamente  la  sua 
grande  abilita  di  verseggiatore. 

(1)  Pag.  317-321:  apecialmento  il  III  [2]  e  il  V  [20]. 
(2)  Tac.  Ann.  XVI  xix. 

(8)  Pag.  321,  retronius,  pag.  323  versus  in  Neronem. 
(*)  Tac.  Ann.  V  iv. 
(5)  Pers.  vi  1-6.  Nolla  Vita  Persii  e:  amicos  hahuit  a  prima    adolescentia    Cae- 

siuin  Jiassum  poefam  et... 

(6)  Da  Teront.  Maur.  2358,  e  da  Victorin.  GL.  6,  209,  10. 
(7)  X  i  96. 
(8)  Scliol.  Pers.  ad  vi  1.  E  vodi  a  pag.  322:  Caesius  Bassus. 
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QiiomIo  ()  cio  cUo  (li  liri<'a  fion  dopo  Orazio,  (liirftnlr,  l'im|KTO  do* 
(^oaiiri.  Sotto  i  Flavii  poolaroiio  iiol  tcmpo  wtoHso,  Hovrnto  di  mo- 
doHiino  coHo,  con  in^o^no  pari  so  non  UKualo,  con  nniino  e  forttina 

non  troppo  «lissiinilr,  diio  vori  artisfi:  Pa|)inio  Sta/.io  o  M.  VaU-rio 

Marzialo;  il  priino  piii  facilo,  il  HO('on<lo  piii  raccolto,  cjiiollo  piii  olo- 
ganto,  quosto  piii  ar^iito,  nin  tiitti  o  diio  Hpontnnoi,  fncondi,  vivi, 
0  porfotti  nollo  forino  motriclio;  tiitti  o  diio  binognosi,  tiitti  o  diio 

proponsi  n  canihiaro  i  loro  canti  in  contanti,  ma  con  iinn  cortn  in- 
goniiitii  clio  muovo  n  compn.ssiono  piu  clio  n  sdogno.  Eh!  non  nvo- 
vano  ossi  Au^usto  avanti  loro  n6  lo  buo  vittorio  n6  i  suoi  provvc- 

dinionti  logislativi.  IVm*  loro  c'cra  Domiziano,  Norono  calvo,  o  i  liidi 
dol  circo  o  liborti  riccliissimi  o  la  propria  modiocritii  o  povcrtii. 

P.  Papinio  Stazio  nato  n  Noapoli  vorso  il  40  dopo  Cristo  vcnno 
n  Roma  con  una  corta  fama  por  lo  vittorio  riportate  no^li  ngoni 

pootici  dolla  sua  patria.  In  Koma  Taccrobbo  o  con  vittorio  dollo 
stesso  genero  e  con  recitazioni,  quali  si  usavano  sin  dnl  tempo  di 

Asinio  Polliono.  E  mondico  o  adulo:  cou  poco  friitto,  so  poi  comiu- 
ciaudo  n  iuvoccliiaro,  nol  95  vinto  in  uno  di  quei  coucorsi  (nol  Ca- 
pitolino),  si  ritrasse  con  la  sua  moglie  Claudia  in  patria,  dove  mori 

due  auni  dopo.  Lo  Silvne,  o  abbozzi,  (^)  contengono  como  la  testimo- 
nianza  dolla  sua  vita  poco  dignitosa  e  libera,  cosi  la  sua  scusa. 

Sono  esse  non  tutte  poesie  *  comaudato  ',  pocsie  '  mendicanti ' :  qual- 
che  volta  ci  mostrauo  il  cuore  di  Stazio,  cho  era  buono,  e  i  suoi 

dolori,  cho«non  orauo  pochi  o  piccoli.  Ne  risulta,  per  esempio,  che 
il  poeta  cercava  piuttosto  la  lode  e  la  gloria,  che  il  danaro.  E  tante 
altre  cose  si  vedouo!  Per  esompio  ancora:  non  commuovc  il  sentire 
(nella  quiuta  dol  libro  III)  11  suo  dolore  perch^  la  sua  figlia,  figlia 

veramente  di  sua  moglie  la  quale  egli  sposo  vedova,  la  sua  figlia- 
stra  che  ama  come  iiglia,  consuma  la  sua  giovinezza  in  solitudine 
infecouda?  che  non  trova  marito,  insomma?  E  si  che  6  bella  e  buona, 

e  sa  sonare  la  chelf/s  e  cautare  e  danzare!  Ma  tanta  grazia  cessat: 

h  non  vista,  ̂   obliata,  h  oziosa.  Perche?  II  perche  e  forse  questo: 

h  povera  la  tua  figlia,  o  povero  poeta!  Le  smanacciate  e  le  lodi 

toccauo  ai  pooti,  e  le  maucie,  alcuna  volta;  ma  una 'posizione '  di 
rado.  E  anche  quel  po'  di  gloriola  quanto  e  contrastata !  Stazio  che 
vinse  tre  volte  la  corona  poetica  neiragone  Albano,  nel  Capitolino 
fu  vinto.  E  dallo  stesso  carme  che  citai,  si  vede  quale  sventura  fu 

quella  per  Stazio.  Sventura  familiare:  La  moglie  piangeva  con  lui, 

accusando  Giove.  (-)  Non  si  abbia  a  sdegno  di  entrare,  dopo  tanti 

{})  Pag.  323  P.  Papiniiis  f^tatiits.  Cho  cosa  sia  sih^a,  oltre  cbe  da'le  prefazioni 
prosasticlie  di  Stazio,  si  rileva  da  Qiiintiliano  yiiii  11 :  decurrere  per  miiteriam  stilo 
quain  velo.issiino  volunt,  et  seqnentes  calorem  atqiie  imjpelum  ex  tempore  s.rihunt.  banc 
eilvain  vocant. 

(•-')  Silv.  III  v  60,  sgg.  41  sgg. 
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sccoli,  neiranima  dol  poeta,  che  Dante  assolso  o  mando  in  cielo. 

Egli  chiama  senium  la  sua  eta  quando  giungeva  si  e  no  a  50  anni.  (') 
Egli  era  tormentato  dairinsonnia.  (^)  Di  lui  Giovenale  ha  questa 
dolente  parola:  esnrit.  (^)  Oh!  certo  egli  pagava  cari  i  plausi  delle 
sale  e  i  doni  dell' imperatore.  Era  infelice.  E  d'altra  parte  si  legga 
il  Genethliacon  Lucani.  Qui  Stazio  fa  sentire  la  sua  voce  d'uomo 
libero.  Ed  e  una  voce  a  volte  altissima.  Chi  non  credera  capace 

d'ogni  nobile  sentimento  rintelletto  che  ha  sculto  in  questo  verso 
Topera   e  Tuffizio  non  di  Lucano  solo,  ma  di  tutti  i  poeti? 

DAS   SOLATIA   GRAND1BU8   SEPULCRIS. 

Un  altro  infelice  ̂   Marziale.  Nato  a  Bilbili  in  Hispania,  an- 

ch'esso  verso  il  40,  venne  a  Roma  circa  il  63,  ben  giovane;  vi 
dimoro  trentacinque  anni  e  ne  parti  per  la  patria  disilluso  e  po- 

vero.  Egli  fu  prima  (se  e  suo  V epigrammaton  liher  (^)  poeta  di  hidi. 
Chi  si  vuol  rendere  conto  d'un  tratto  della  mutazione  dei  tempi  e 
dei  cuori,  legga  il  Carmen  Saeculare,  poi  questo  libretto  Spectacu- 
lorum.  E  Tultima  parte  della  festa  secolare,  la  venatiOy  che  ora 

ispira,  e  da  sola,  i  poeti.  (^)  Marziale  pubblico  poi  quei  piccoli  epi- 

grammi  dei  *  doni  ospitali '  e  *  conviviali '  che  sono  cosi  graziosi 
e  interessanti.  (^)  A  me  pare  che  essi  formino  come  una  abbonde- 

vole  e  conservata  supellettile  d'una  casa  antica,  che  si  sia  disot- 
fcerrata  a  Pompei.  Poi  uno  per  anno,  dairSB  al  96,  gli  undici  primi 

libri  degli  epigrammi.  L'ultimo,  che  certo  contiene  poesie  scritte  in 
Hispania,  fu  pubblicato  dopo  un  certo  intervallo.  Questi  dodici  libri 
sono  (questa  volta  rimmagine  Tha  suggerita  esso,  il  poeta)  sono 
una  collezione  di  statuette  (non  tutte  da  esporsi  a  tutti  gli  occhi) 

clie  rappresentano  il  mondo  Romano  con  una  grazia  e  vivacita  stra- 
ordinarie.  (^)  II  mondo  Romano?  il  rnondo  antico?  Bene  spesso  bi- 

sogna  dire  *  il  mondo '  senz'altro.  Cotilo  il  Mondano  non  Tho  cono- sciuto  io?  C^  dal  mio  a  Cotilo  una  difFerenza  soltanto:  la  caramella. 

E  Mathone?  Mathone,  il  parlatore  o  scrittore  elegante  e  fine;  che 

e'ingegna  non  di  dir  cose  buone  e  vere,  ma  di  dirne  sempre  hellef 
ossia,  per  tradurre  a  lettera,  benino?  Non  un  oblio,  non  una  negli- 
genza  mai,  superumanamente  stucchevole! 

Tutto  vuoi  dire  bonino,  o  Mathone.  AUe  volto  d\  bono: 

anche,  cosi  e  cosl;  male,  magaiidio,  d\. 

(1)  Silv.  IV  iv  69,  III  V  13. 

(2)  Pag.  333  Somnus. 
(3)  luv.  vii  86;  (Siatitis)  cum  fregit  suhscllia  versu  Esurit,  intactam  Paridi  tiisi 

vendit  Agaven.  Agave  era  \m  '  librolto'   di  pantominia, 
(4)  Pag.  'J3L  M.    Vul.  M'irtialis.  Epigrammaton  libt^r. 
C^)  Pag.  290.  Nota  ultima. 
(6)  Pag.  338  Xenia,  pag.  345  Apophoreta. 

(7)  Pag.  353  Lih.  I-XII,  o  epec.  pag.  308:  Bei  tipi. 
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e  Afro,  clio  parlii  Hoinpro  do'  huoi  cn^diti  o  dollo  buo  renditoV 
*  (yorAiio  coiiloiiiilii,  il  (loppio  Maiiciiio, 

trooKiilo  inilii  Tixio,  diio  voKo  Aibiiiu, 
Hftbiiio  (iiocl,  vonti   l.iiito  H«*riiiiio, 
tni  ilovoiio:  (lii  cano  u  foiMli  niiliuiii 

tio,  (Inllo  iiiiOKlru  i'At  luiKiaoo  Necuiito 
mil ..  ̂   Afro !  Mem|>ro  quuHia  foln  uii  coiiti? 
Ohl  nltro  conta  mo  iu  ruoi  elio  ci  roKKii: 

lo  Mtoiujico  rifftmiiil  coii  Vn  po'  d'oro  : 
codoHtu  coso  iioii  lo   puH«o  udir  gratit. 

Qualcho  volta  il  bozzotto  d  \\m\  caricatuni,  como  quclla  amonin- 
simu  di  H^ifo,  cho  ni  fii  taiito  lisciaro,  poltinar.»,  pirturaro,  hpoluzzaro, 

cho  il  harbioro,  ragazzo  al  principio  della  '  toilotto  *,  alla  lino  ha  tauto 
di  harba;  como  quclla  di  Solio  cho  ha  una  sua  grando  molanconia, 

porch6  non  c'6  invito  a  cona  por  quoUa  .sora;  como  quolla  dol  torribilo 
lottor  di  vorsi,  Ligurino....  Oh!  proprio  caricatura  codestaV  Come 

avova  ragiono  Marzialo  di  affermaro,  con  divina  osprossiono,  il  *  sen- 
tor  d'uomo  *  cho  ̂   noi  suoi  libri:  hominan  pagina  nostra  sapitf  E 
sposso  como  6  acuto  oltro  clie  voro!  Per  formarci  allo  mi.soriolo  di 
codesfarto  pootica,  la  qualo  non  ha  cossato  davvoro  di  dare  como 

lo  suo  roso  cosi  lo  suo  spine,  considerino  i  poeti  d'oggidi  Tepigramma 
cho  riportai  nolla  profazione;  meditino  quesfaltro: 

Soli  ammiri  pooti  d'una  volta 
e  non  lodi  se  non  poeti  morti. 
Grazie  tanto,  o  Vacerra:  non  lodarnii. 

lo  non  voglio  morire  per  piacerti. 

E  tutti,  poeti  o  non  poeti,  dicano  so  non  hanno  incontrato  mai  per 
la  loro  yia  uno  di  codesti  finti  buoni,  uno  di  codesti  invidiosi  in 
maschera  di  beuevoli,  uno  di  codesti  dal  miele  in  bocca  e  dal  fielo 

in  cuore,  ottimisti-pessimisti ;  so  non  hanno,  in  somma,  incontrato 
inai  Callistrato: 

Loda  Callistrato,  per  non  lodare  cbi  merita,  tutti. 
Ma,  cui  nessuuo  e  cattivo,  essore  buono  chi  puo? 

E  como  quella  de'  suoi  tempi,  cosi  e  in  quosti  libri,  aperta  e  ingenua, 
la  vita  di  lui.  Egli  si  conosceva.  Avova  un  certo  successo  di  gloriola: 

era  '  conosciuto  in  tutto  il  mondo ' ;  ma  sapeva  la  distanza  che  era 
tra  lui  e  i  grandi  poeti.  Egli  dice  delle  sue  cose  cio  che  i  nostri 

critici,  si  quelli  del  fiele  e  si  quelli  del  miele,  dovrebbero  aver  pre- 
sente  quando  impugnano  quella  loro  penna  dalla  punt^  o  amara 
0  dolce: 

Ce  n'e  di  buoni,  ce  n' e  di  cos\  e  cosi:  la  piu  parte 
sono  cattivi.  Oh!  oh!  Prova!  fa  un  libro  anche  te! 

Solamente,  por  lo  piii,  i  nostri  critici  (probabilmente  anche  quelli  di 
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lui)  dovrebbero  trasporre  quelle  due  parole  bona  mala.  Quando  gli 

uni  dicono  maJa  plura  si  ha  a  intendere  hona  plura;  e  viceversa.  (^) 
Come  il  suo  carattere,  cosi  nei  suoi  libri  sono  le  sue  vicende. 

Nacque  per  il  CalendimarzO;  si  prese  a  modello  Catullo,  ebbe  le  sue 

soddisfazioni  e  i  suoi  dispettucci  d'autore,  provo  le  noie  dogli  imi- 
tatori  e  dei  plagiari,  provo  la  miseria.  Ebbe  qualche  onore  e  qualche 
dono  da  Tito  e  piu  da  Domiziano.  Accatto  e  adulo.  Ebbe  anche  una 

villetta  a  Nomento.  Poteva  mandare  un  regaluccio  di  noci  al  *  fa- 
condo  Giovenale ' !  Ebbe  amici,  oltre  a  questo,  Silio,  Quintiliano,  Stella 
e  Plinio.  Sopra  tutti  quel  garbato  Plinio,  che  gli  diede  il  danaro  per 
il  ritorno  a  Bilbili...  Perche,  morto  Domiziano,  Marziale  torno  in  patria. 
Per  quanto  egli  cantasse  la  palinodia  delle  lodi  date  a  Domiziano, 
non  pote  venire  in  grazia  a  Nerva.  Torno  via.  La  Musa  gli  aveva 
fruttato  ben  poco,  e,  se  non  era  Plinio,  non  avrebbe  avuto  di  che 
fare  il  viaggio.  A  Bilbili  trovo  una  brava  signora,  che  gli  regalo 
una  villa  piena  di  belle  cose.  Ptitorno  poi  a  Roma?  ritorno  agli 
antichi  amori,  da  cui  si  era  allontanato  quasi  infastidito,  eppure  a 
malincuore?  Torno  a  rivedere  il  monumentino  di  Erotion,  della  sua 
bimba  vernula?  di  quella  bimba  che  gli  disse,  oh!  per  pochi  anni,  per 
cinque,  babbo?  e  che  egli  raccomanda,  morta,  ai  suoi  propri  genitori, 
Frontone  e  Flaccilla  (se  si  puo  affermare),  morti  anche  loro,  perche 
le  facciano  coraggio  nel  mondo  di  la?  La  fine  della  vita  di  Marziale 
h  avvolta,  come  quella  di  Catullo,  neirombra.  Solo  leggiamo  ancora 
con  commozione  la  lettera  che  della  sua  morte  scrisse  Plinio :  Era 

un  uomo  d'  ingegno  e  di  spirito,  e  che  scrivendo  aveva  bensi  e  sale 
e  fiele,  ma  non  meno  ingenua  bonta.  (^) 

E  la  lirica  continuo  stenta  stenta  nel  mondo  imperiale.  Al  tempo 
di  Adriano  troviamo,  rilevato  e  notevole,  Floro,  che  e  forse  tutfuno 
con  lo  storico  e  con  il  retore  dello  stesso  nome.  Adriano  stesso  scri- 

veva  versi,  e,  argomentando  da  suoi  cinque  dXVanimnlaf  versi  Catul- 
liani  passati  attraverso  Maecenate.  Poi  abbiamo  qualche  resto  di 

ludicra  d'un  poeta  Falisco,  Anniano,  e  di  Apuleio;  di  ExceUentia 
(storia  Romana  verseggiata  in  dimetri  iambici)  di  Avito;  di  Lnpercalia 

di  Mariano.  E  via  via.  Ecco  Septimio  Sereno  autore  di  opuscula  ru- 
ralia  in  diversi  e  strani  metri.  Di  questi  tempi  e  Tardente  cantico 

'  la  veglia  di  Venere  '.  Seppure  non  h  da  mettersi  piii  tardi,  al  secolo 
IV  dopo  Cristo,  e  non  si  ha  a  crodere  che  sonasse  nello  stesso  tempo 

che  le  selvaggie  ballate  dolle  lcgioni  di  Aureliano.  (^) 
La  nuova  religione  ha  trionfato.  La  lirica  di  Catullo  e  di  Orazio 

fa  ancora  sentire   i  suoi  accenti  in  Ausonio  (console  nel  379)  cri- 

(1)  Vedi  a  pag.  371  il  XIII  o  l'XT,  a  png.  872  il  XIX,  a  pag.  356  il  XII  9,  a  pag.  3G8 
il  II  0  il  XV,  a  pag.  353  TI  2;  a  pag.  3  »0  il  XIII. 

(2)  Pag.  353-3G6.  Accenni  alla  propria  vita.  E  vcdi  Plin.  Ep.  III  xxi. 

(3)  Pag.  374-380.  Florm....  Cautilena  in  Anrelianunu 
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Htiiino  (1i  viiii  o  {mi^uiio  (rispinr/.iono.  Mii  ̂ iii  uKri  inni  ni  lovnno: 

(jUflli  (li  llihirio  o  (rAmbrosio.  l*iiro  iinc.lio  in  oHHi  Hopravvivono  lo 
lornio  uiiliclio.  M  Ora/.io  h\  Honto  in  rrudcnzio.  (jraiHJi,  Houvi,  dotti 

canti  qiudli  di  rrudonzio;  mu  la  roligiono  criHtiana  dovova  avore  i 

8uoi  pooti  nollo  liiiguo  novollo,  non  uncor  nato.  Intanto  lu  torru  na- 
scondovu  il  «oino  secco,  il  sonio  morto.   A   primavoru,  i  gcrniogli. 

Co8\  vogotn  1'arido  scuiu 
cho  liiorl,  clto  fu  pOHlo  HoLturra: 
cbo  di  foiido  Hpunlaiidu  alla  z<'lla, 

ora  pcnsa  la  Hpiga  d'un  tenipo.(i) 

(»)  Pag.  381-384.  Ausoniu»  e  Pnidentiu».  Vedi  a  pag.   390,  v.  118-123. 
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I. 

Tersns  Saturniiis.  —  1.  E  il  verso  nel  quale,  secondo  Ennio, 
cantavano  Fauni  vatesque.  II  suo  schema  regolarissimo  sarebbe 

ossia  anacrusi  e  due  tripodie  trocaiche  separate  da  dieresi.  Le  cesure 

sono  dopo  la  seconda  arsi  di  ciascuna  tripodia.  L'esempio  cLissico e  il  verso  dei  Metelli 

a.  Dahunt  malum  \  Metelli  \\  Naevio  \  poetae 

E  perfetto  ma  unico. 
2.  Si  possono  sopprimere  le  penultime  tesi,  o  Tuna  {h)  o  Taltra  (c) 

0  tuttc  e  duo  (d),  delle  due  tripodie;  quindi  possiamo  avere  saturni 
come  questi  foggiati  sul  primo : 

b.  Dahunt  malum  Rufi\\Naevio  poetae 
c.  Dahunt  malum  MeteUi\\Naevio  vati 
d.  Dahunt  malnm  liufi  \\  Naevio  vati. 

Le  ultime  delle  due  tripodie  sono  ancipiti. 
3.  Come  si  allungarono  le  tesi  dei  versi  iambici  e  trocaici  gre- 

canici,  cosi,  e  a  piii  forte  ragione,  si  allungarono  quello  di  questi 
versi  italici.  Raro  pero  rallungamento  della  quarta.  Alle  lunglie  si 
possono  sostituire  due  brevi.  Quindi  sarebbero  saturni  questi: 

a.     Cousol  censor  aidilisW  quei  fuit  apud  vos 

in  cui  [or  e  it  sono  lungho)  sono  allungate  le  tesi  prima  o  seconda; 
cen  e  ai; 

a.     Ifiniorla^es  morlalesWsi  forei  fas  fiere 
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in  cui  Bono  alliinf;n(o  N^  ((«hI  priinn,  Bocondu  o  qiiititA; 

l>.     Artaln  quom  yarvaWpotldtt  hoe  aaxauin 

'\\\  ciii   {iit't  (N  liin^o)  (>  iiIliiM/j;a(ii  \\\  <(uinta  toHi  o  forHo  hi  priiiin; 

0.   MovH  }tfrf0ril  tua  ut  tti§nt\\omni(i  brgpia 

in  nii  {onmid  liu  V<i  liin.i;<0  la  priiim  toni  <>  iina  liiii^a,  In  ftocon<1a 

(>  ili  diio  brovi.  Ii'iil(iiiio  picdo  <>  jx^r  nn^  diil»l>i<>  ho  d<'l)l)a  ron^ido 
rarsi  un  anapesto  o  uno  Hpondoo. 

4.  Cosi  possono  CHSL^ro  Hos(i(iii((5  da  diio  hrovi  lo  arai,  o  l'nntt- 
crusi  pu6  ess<'ro  liinga  o  scioKa  in  duo  brovi: 

a.     JIonQg  fama  virtuHque\\gloria  atqu«  inyenium 

in  cui  {fama  ha  ruKima  lunga)  rarsi  sosta  h  sciolta  in  duo  brovi, 

80  puro,  como  noiresompio  proc,  non  si  tratta  di  i  fatto  consonante; 

a.     Ben6  rem  geras  et  valeas\\(iurmias  sitie  (jura 

in  cui  Tanacrusi  6  di  duo  brovi,  di  duo  brovi  rarsi  torza,  como  di 
due  brevi  la  qiiinta  tesi. 

5.  Fiiialiuoiito  vi  son  versi  in  cui  manca  o  nel  primo  o  nel  sc- 
condo  omistichio,  o  in  tutti  e  due,  ma  raramente,  la  cesura  cosi 
detto  korschiana  dal  nome  di  chi  la  osservo,  Teodoro  Korsch;  la 

cesura  cho  6  avauti  la  tesi  la  quale  si  puo  sopprimero,  e  cho  feco 

preferiro  molto  volte  un  ordine  di  parolo  piii  libero  a  quello  piu  na- 
turale;  per  osempio: 

Consol  censor  aidilis 

Onaivod  patre  prognatus 

iuvece  di 
Aidilis  consol  censor 

Fatre  prognatus  Gnalvod. 

Questa  cesura,  dunque,  iu  qualche  verso  manca. 
Nel  primo  emistichio  manca: 

e.  Luciom  Scipione.\\Filio3  Barhati 

(Lniciom  avrebbe  i  lungo,  cosa  molto  contradetta), 
nel  secondo: 

f.  Hospes  gratum  est  quol  apud  meas\\restitistei  seedes 

(meas  e  monosillabo), 
in  tutti  e  due 

g.  Semunis  alternei  \\advocapit  conctos, 

6.  Anche  la  dieresi  tra  Tuno  e  raltro  emistichio  puo  essere  so- 
stituita  dalla  cesura  dopo  la  terza  arsi: 

h.  Obliti  sunt  \  Romae  \  Joquier  littgua  \  laiina 
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in  cui  la  tcsi  della  terza  arsi  mae,  ̂   rappresentata  dalle  diie  brevi 
loqni. 

7.  Che  queste  leggi  non  siano  poi  al  tutto  persuasive,  si  argo- 
menti  dal  fatto  che  molti  dotti  ne  hanno  cercato  e  cercano  delle 

nuove.  Alcuni,  per  esempio,  misurano  i  saturni  secondo  il  numero 
delle  sillabe  e  raccento  delle  parole.  Altri  ammettono  che  il  primo 
emistichio  possa  non  avere  anacrusi  e  possa  averla  il  secondo ;  altri 
dichiarano  il  saturnio  un  verso  composto,  non  di  due  tripodie,  ma 

di  versi  semplici  differenti:  de' quali  nel  capitolo  seguente. 

II. 

Versus  Italici  simplices.  —  1.  Erano  (seguiamo  presso  a  poco 
in  questo  il  dotto  e  geniale  Carlo  Zander)  neirantica  Italia  come 
versi  composti,  cosi  versi  semplici.  Questi  sono  di  ritmo  iambico, 
se  hanno  Tanacrusi;  di  ritmo  trocaico,  se  non  rhanno.  Lo  schema 
perfetto  degriambici  (a)  e  dei  trocaici  (b)  sarebbe 

a.      w    / .  v^    o    f   v^  ___ 

0«  _i_    (^    __  S^  _L.    \J    i±L 

a.  Longe  fugit  gut  suos  fngit 

in  cui  suos  e   monosillabo; 

b.  Mutuum  muU  scahunt. 

2.  Anche  le  tesi  seconde  e  quarte  negViambici,  prime  e  terzo  nei 
trocaici  possono  essere  rappresentate  da  una  lunga  o  due  brevi.  Es. 

a.  Uvam  uva  videudo  varia  fit 

in  cui  il  secondo  piede  va  viden  h  anapesto,  come  il  terzo  do  vari 
e  dattilo  con  1!  ictus  sulle  brevi; 

b.  Di  facientes  adiuvant 

in  cui  il  primo  piede  Di  faci  e  dattilo  -^w. 
3.  Le  tesi  ultime  possono  essere  soppresse,  come  anche  le  altrc, 

purche  non  ne  sia  troppo  oscurato  il  ritmo. 
a.     Assem  habeas  assem  vctleas 

in  cui  La  prima  sede  e  la  terza   sono  occupate  da   un    dattilo,  che, 

s*  intende,  ha  T  ictus  sulle  brovi: 
b.  Segelem  ne  defruges. 

in  cui  la  prima  sede  h  un  anapesto  con  1'  ictus  sulle  brevi;  fru  vale 
como  arsi  e  tesi ;  e  ges  h  arsi. 
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4.  ('on  tiitto  (jiioHto  liborth  il  vorso  inm!)ico  divonta  Hpoh^o  ana- 
postico,  0  il  trocaico,  (lattilico. 

ft.   Tullttt  qiti  t*  non   tiovit 

6  nnnpostico; 
b.   Oinnia  leinpua  rtvtUtt 

{s  di  tempus  &i  olido)  6  dattilico. 

5.  Si  uiiisoono  <[U(»sti  vorsicoli  a  faro  atrofo  o  canti  sciolti.  K  por 
os.  Hlrofii  (llslicji  di  duo  totrapodio  trocaicho,  (juesta: 

Nihil  eum  fldibua  gmculoti 
Nihil  eufn  atnaraeino  aui 

il  cui  schoma  (>:  duo  anaposti  con  ictus  sullo  brovi,  un  trochoo,  unn 
lunga;  un  tribrachi  con  ictus  sullo  brovi,  un  dattilo,  un  troclujo,  una 

lunga  (parolo  iambicho  como  nihil  diventano  pirrichiche  per  T  in- 
flusso  doiraccontata  prima  brove). 

E  strofa  di  uua  totrai^odia  iambica  o  di  uua  trocaica  quesfaltra: 

Mat4tra  aa^pe  deripit 
Seta  ttuniquat)^  qiiin  niala  sit. 

11  cui  schoma  5  spondoo,  o  tro  iambi;  trocheo  o  spondoo,  dattilo  o 

lunga.  Altre  strofo  si  possono  vodore  in  Carinen  saliaro,  1,  in  Obte- 
stationes;  la  Comprecatio  etc.  parrebbe  un  canto  sciolto, 

6.  Furo  riconoscendo  gran  parto  di  trovato  in  queste  ricerche,  6 
difficile  acconsentire  che,  per  esempio, 

Uiberno  pulvere  verno  luto 
debba  essere  letto 

Iliberno  jptilvere  luto  verno 

e  avere  due  spondei,  un  proceleusmatico  (luto  due  brevi),  un  altro 
spondeo  e  formare  un  dimetro  anapestico;  e 

si  debba  leggere 

Nec  nmla  parit 
Kec  lanani  fert  lapia 

Xec  parit  luula 
Nec  lapis  fert  lanam 

formando  due  tripodie  trocaiche,  con  romissione  della  seconda  tesi 

del  primo  versicolo,  e  rallungamento  della  seconda  del  secondo. 

Siamo  ancora  in  un'  incertezza  dalla  quale  uscire  del  tutto  non  pare 
possibile. 

III. 

Tersus  iambici  et  trochaici  Comicorum.  —  1.  Dalla  comraedia 

derivarono  nel  popolo  i  tetrametri  trocaici  o  versi  quadrati  i]  cui 
schema  perfetto  e 
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i  trimetri  iambici,  o  senarii,  il  cui  schema  5 

b.    ju_  _!__  ̂    _v^   I   _i_  \j    _w_  _j_  \j  \j_ 

i  tetrametri  iambici  acataletti,  che  constano  di  quattro  dipodie. 
Questi  versi  possono,  come  nei  comici,  avere  lunghe  tutte  le 

tesi  fuorch^  Tultima: 

a.  Qnasi  per  tnessim  tnessor  untim  ||  quemque  spieum  eoUegit 

{collegit  starebbe  per  colligit  e  il  verso  comincia  con  anapesto). 

b.  Malum  consiliiim  consullori  pessimum 

(consiliiim  puo  essero  pronunziato  consiljtm,  e  allora  avremmo  un 
Verso  tutto  di  spondei,  tolto  il  primo  e  Tultimo  piede). 

c.  Sed  iam  se  caelo  cedens  Aurora  ohstinet  suum  pntrem 

verso  che  forse  deve  essere  considerato  come  un  distico  di  Laevio, 

composto  d'un  versicolo  denis  syllahis  e  d'un  dimetro  trocaico  ca- 
talettico.  {}) 

Non  pare  impossibile  ma  e  certo  improbabile  che  nel  popolo  fosse 
entrato  anche  il  sotadeo,  il  cui  schema  puro  h 

_i   U     W    _£   KJ     \J    -1   U'     U    _1_    U 

Non  te  peto  piscem  pelo  quid  me  ftigis  Galle 

in  cui  fiigis  sarebbe  pirrichio. 

IV. 

1.  Elegri  veterum  poetarum.  —  Salvo  le  ragioni  prosodichr 
(elisione  di  s),  sono  uguali  a  quelli  dei  piu  recenti. 

_LWW   ,    yj       \J        I  KJ     ̂     JL.    KJ       \J       KJ     ̂        ̂  

_i_  <^  \J       W  U     11  _L.  W  \J       \J     KJ    S^ 

2.  Trimetra  et  tetrametra  Licini,  Suei,  Sedigiti.  —  Non  dif- 
feriscono  da  quelli  dei  comici.  Vodi  IIL  Es. 

a.  Dnm  lasciviam  nobilium  et  lauden  fucosas  petit 
b.  Multos  ineertos  certare  hane  rem  vidimua. 

3.  Claudi  scnarii  Cn.  Matti.  —  Lo  schema  6 

j^_i_u    ^    I    _^w     w_i   ^v-» 

(1)  Vedi  Prisciano,  1,  258  H.  Queata  dei  verei  decaaillabi  Laoyiani  h  oscura  qno- 
etione.  Erano  foree  crotici,  e  il  mio  un  epibatos,  o  se  Arcbilocho  ueb  Vepibatos  con 

i;l'iambi.  poteva  Laovio  pensare  ad  altornarlo  con  trucboi. 
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iiA  co»^uni  i)iiiir.i|)ulo  is  lu  H()nii<piiiiuiiu,  ud  <*.s. 

Curaiqu*  netrba»  |  $*ntiftua  gub9ttutr§. 

Quaiulo  6  BOini8oti<'iiuriu,  nlloru  (1<)}m)  i  <1ih'  )»riini  picdi  6  diorosis 
Ud    08. 

/cim   (onailf!^  \  tapttrn  \  ehtii  fn<'0 

Quiiidi  nol  vorHo 

^1«!  proplsr  edulcare  cofiv4nit  vitfim 

edulcare  6  diviso  da  tniosi:  e  ̂  dnlcare.  Si  trova  il  trihraclii  in 

Commutie  hvnen  hoinitiibuit  voluptati» 

Suntai  ah  alio  lacte  diffluos  groHSOB 

osaia  mcn  honii;  ah  ali. 
4.  Yorsus  Lnevi.  —  Si  trovano  di  Laevio 

a,  Dimotri  iambici  acatalotti 

h.  Totrametri  dattilici  in  syllabam 
_JL.V_/     KJ    JU    \J      KJ    ̂     KJ     yj    -L. 

c.  lonici  a  niinori  anaclomoni 

^     KJ    -L^    \J    -1-    KJ    -L   

oquivalonti  a  questo  schema  senz'anaclasi  ^^v-i— w^^— . 
d.  lonici  a  maiori,  decamotro  ed  enneametro  cat.,  il  cui  schema 

puro  h  -«--ww  ripetuto  dieci  nel  primo  e  nove  volte  nel  secondo 
vorso.  Ma  si  possono  inserire  dipodie  trocaiche  tra  le  dipodio  ioniche. 

e.  Phalaecii  hendecasyllabi  (ma  si  metto  in  dubbio  che  gli  ap- 
partengano) 

jL   «_u    ^  ̂   yj     u   

Esompi : 
a.     Androtnacha  per  hiduDt  tnanu 

     vi/u|»-'_i_!   t-     \       KJ    .L. 

b.  Kunc  Laertie  helle  para 

_J   L.   KJ     U_i_W     KJ    -L. 

c.  Tnihi  inruunt  cachinnos 

w    ̂   ̂   \j  ̂   \j   .J.   

d.  Venus  amoris  altrix  genetrix  cuppiditatis  mihi  etc. 

\l>     \J     KJ    ̂     KJ    ̂    L^    KJ     \J    -L   t-    U     KJ   _J   L. 

e.  Huc  qua  nol  vagus  igneas  hahenas. 

Altre  specie  di  versi  ha  Laevio,  che  non  sono  riportati  da  me. 
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V. 

CATULLO. 

Yersus. 

1.  Hexameter  dactylicus. 

-L.    \J     U         \^     \J         I       W<^_LUV^   KJ     KJ    -L.  }^ 

Non  parliamo  deiresametro  nel  LXIV.  La  cesura  e  piii  spesso 
semiquinaria  (a).  La  semisettenaria  non  manca  (b).  Non  ̂   sempre 
accompagnata  dalla  semiternaria  (c).  Rarissima  la  cesura  dopo  il 
terzo  trocheo  (d).  Non  ignota  la  dieresi  bucolica  (e). 

Esempi : 

a.  Nec  fiigiens  aHteclis  \  ohlivisautibMS  aetas 
b.  Non  possiim  \  reticere  deae  \  qtia  me  Allins  in  re 
c.  Coningis  ante  coacla  novi  \  dimittere  colltim 
d.  Digna  ferat  qiiod  siqtiis  \  inaniter  adiurarit 
e.  Vesper  adest,  iuvenes  consurgite:  (]  Vesper  Olympo. 

I  versi  spondaici,  nelle  elegie,  sono  una  diecina  o  giu  di  li.  Uno 

(116,  3)  e  tutto  di  spondei.  Gli  spondaici  hanno  quasi  sempre  (rec- 
cezione  d.  e  solo  apparente)  la  cesura  semiquinaria.  (^) Es. 

f.  Atqiie  illttd  prono  \  praeceps  agitur  decursn, 

2.  Pentameter  dactylicus. 

La  chiusa  dei  pentametri  Catulliani  ^  ancora  lontana  dairarte 
Ovidiana,  che  nella  seconda  parte  deirelego  fa  coincidere  Taccento 
grammaticale  colFarsi  per  tutto,  fuorch^  neirultima  arsi.  Tuttavia 
non  sono  rari  i  versi  cosi  fatti  nemmeno  in  CatuUo  (a).  Frequenti 

pero  sono  le  chiuse  in  cui  Taccento  discorda  due  volte  (b),  non  man- 
cano  quelle  dove  Taccento  discorda  tutte  e  tre  le  volte  (c),  ci  sono 

esempi  invece  in  cui,  almeno  in  apparenza,  tutte  e  tre  le  volte  s'ac- 
corda  (d). 

Esempi: 
a.  Qiiam  mihi  non  si  se  Iiippiler  ipse  petat 
b.  Expidit  ex  omni  pectore  laetilias 
c.  Scitis  et  in  qiio  me  corruerit  genere 
d.  Vere  qiiantum  a  tne  Lehia  amata  mea  est 

Atit  facere  haec  a  te  diclaque  factaque  sunt. 

(1)  Si  atferma  cbo  Catullo  non  lia  niai  tagliato  resametro  al  quarto  troclieo 

Cib  perb  nelPKpylio.  Di  eseinpi  in  elegie  vednie  uno  a  pag.  44,  v.  9;  un  altro  a 
pag.  68,  carme  (76)  v.  1 ;  un  altro  a  pag.  82,  c.  (84)  v.  5. 



Mi;ri(i(;A    ih;i,i,a    mkma    icmia:,  \  xrvir 

Mii  iK^gli  (vs(Mni»i  (1.  bi.so^iuv  l^^iicr  coiito  doiroiuli.sis,  cIh)  liii,  iU'\ 
roHto,  ̂ run  pjirto  ik^IIu  iiK^tricn  Oiitulliium. 

8.  Trimotor  iambicus  puruH. 

Piti  comuno  6  la  cosura  somiciuinaria  (a);  non   rara  la  somisot- 
tonaria,  con  la  qualo  dovo  ossoro  la  dioroHi  (lo])o  la  priina  dipodia(h). 

Esoinpi: 
n.     rhanellna  iUf,  \  quttn  vidfti»,  hospiten, 

b.     Opus  fotet  II  volat'4  |  »iv§  linlto 

La  cesura  6  nascosta  dalla  tmcsi  in 

a.  Nequisaa  pvaeter  \  ir«  aive  palmulie 

la  dierosi  in 

b.  I^'isi  UHcta  d«  \\  vorare  pa(rimouia. 

4.  Trimotor  iambicus  Archilocliius. 

Esempio: 
Sella  in  euruli  struma  Nonius  sedet. 

5.  Trimetor  iambicus  Hipponacteus  sive  claudus  (choliambus, 
scazon). 

i^  -1.   \J      ̂      I     -i-   \J      \J   ̂   -U  ̂  

Le  stosse  cesure  che  nel  trimetro  puro. 

a.  Marique  vasto  \  fert  uterque  Neptunus 
b.  Cum  mens  onus  U  reponit  \  ac  peregrino, 

Vodi  IV.  3.  Rara  (tre  volte)  h  la  soluzione  delFarsi,  come  in  questo 
dove  in  ali  sta  per  un  iambo: 

a.     Quem  non  in  aliqua  \  re  videre  Suffenum 

6.  Tetrameter  iambicus  catalecticus  (septenarius). 

iad.jLV^        KJ    ̂    \J        II     ̂_I_W         W_^W 

Sempre  dierosi  dopo  le  due  prime  dipodie,  si  che  h  como  un  distico 

composto  di  iambici  dimetri,  acataletto  e  catalettico.  Esempio; 

Vel  ameris  medullula  \\  vel  imula  oricilla.(^) 

7.  Versus  Phalaecius  sive  hendecasyllabus. 

-i   L.  KJ     KJ    ̂      \       U_l-U       iaL 

La  cesura  5  per  lo  piu  dopo  Tarsi  terza  (a),  ma  si  trova  spesso 
anche  dopo  Tarsi  seconda  (b),  dopo  la  quarta  (c),  o  dopo  la  seconda 

(1)  11  carme  25,  unico  esenipio  di  questo  verso,  e  da  me  omesso,  II  tetr.  iam- 
bico  di  CatuUo  ha  la  sostituzione  dello  spondeo  alViambo  solamente  nella  prima 
sede  di  ciascun  emistichio. 

Pascoli,  N.  L.  Lyra  —  g 
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e  la  quarta  (d),  qualclie  volta  al  secondo  trocheo  (e)  e  qualche  volta 
manca  (f). 

Esempi : 
a.  Si  teciim  attuleris  \  honam  atque  mognam 
b.  Sic  inqitit  \  mea  vita  Septimille 
c.  Fiiri,  villula  nostra  non  \  ad  Austri 

Quare  aut  hendecasyllahos  |  trecentoa 
d.  Miserunt  \  tnihi  muneri  \  Fahullus 

e.  At  defessa  \  labore  memhra  postquam 
f.  Trtw  te  hasia  multa  basiare. 

II  primo  piede  puo  essere,  invece  di  spondeo,  iambo  o  troclieo. 
Esempi : 

con  riambo  a.  Meas  esse  aliquid  putare  nugas 

col  trocheo  b.  Arida  modo  pumice  expolitum.  (*) 

8.  Versus  Glyconeus. 

Non  ̂   ancipite  Tultima  se  non  in  fine  d'un  periodo  ritmico.  Nella 
prima  sede  oltre  lo  spondeo  (a)  e  il  trocheo  (b)  ha  luogo  raramente 
Tiambo  (c). 

Esempi: 
a.  Silvarumque  virentium 
b.  Montium  domina  ut  fores 
c.  Puellae  et  pueri  integri. 

9.  Versus  Pherecrateus. 

Nella  prima  sede  oltre,  raramente,  lo  spondeo  (a)  e  il  piu  co- 
mune  trocheo  (b)  ha,  ma  una  volta  sola,  Tiambo  (c).  Una  volta  sola 
si  trova  lo  spondeo  per  il  dattilo  (d). 

Esempi: 
a.  Non  ahscondis  amorem 

b.  Luteumve  papaver 

c.  Puellaeque  cananius 
d.  Nutriunt  humore. 

10.  Versus  Priapeus. 

_A.^_i_U    \J   -U  \J   -L.    II    -L.  ̂   -1-  ̂     \J   -l^  }i=L 

E  composto  d'un  gliconeo  e  d'un  ferecrateo.  Raro  lo  spondeo 
in  tutte  e  due  le  prime  sedi  (a);  frequente  il  trocheo  neiruna  e 
nelFaltra  (b);  qualche  volta  lo  spondeo  h  solo  nella  prima  (c),  non 

mai,  in  Catullo,  solo  nella  seconda.  (^) 

(^)  E  omesso  il  65  dove,  in  molti  versi,  il  dattilo  e  contratto  in  spondeo,  per 

imitaie  cos"!  la  lena  affannata  di  chi  ha  molto  corso:  Oramus  si  forte  non  mole- 
stum  est. 

(2)  Gli  esempi  sono  del  17,  omesso.  Vedi  peraltro  esempi  di  questo  verso  a 
^laecenas  e   Vergilius  Maro. 
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Esompi: 

a.  Tiintuindftn  unitiin  nfutient  \\  tiiiani  ni  nntlit  sit   uBt^uam 

b.  Ipnt  niii  nit,  utrinn  nit  im  \\  iion  »it,  id  (juoque  ueMCit 
0.     Adeerranda  uifffrriiniM\\  dilii/entiuii  uvia. 

11.  Vorsu.s  A.sclopia(loufl  niaior 

Comunoitionto  aono  ossoivato  lo  diorosi  dopo  i  coriambi,-^-'^-^  (a); 
quando  non  sono  ossorvato,  o  dopo  il  prinio  (h),  o  dopo  il  socondo  (oj, 
si  fa  cosura  dopo  Tarsi  soguouto. 

Esompi : 

a.  Alphene  immemor  atque\\  unanimis  \\  fahe  sodalibua 
b.  Nec  facta  impia  fullacum  |  hominuin  ||  caeliioliH  plarent 
0.     i5>i  tu  oblitUH  es,  at  ||  dii  ineminerunt  |  meminit   lides. 

12.  Versus  Sappliicus  hendocasyllabus. 

La  cesura  comuno  e  quolla  dopo  la  terza  arsi  (a);  qualclio  voUa 
dopo  la  soconda  o  il  tcrzo  trocheo  (b),  qualcho  altra  volta  dopo  la 
seconda  o  la  quarta(c);  una  volta  dopo  il  terzo  trocheo  e  la  quarta 
arsi  (d),  una  volta  dopo  la  seconda  arsi  (e). 

Esempi: 
:\.  Tintinant  aures  \  gemina  teguntuv 
b.  Qui  sedens  |  adversus  \  identidem  te 
c.  Otium  I  Catulle  tibi  \  molestum  est, 

d.  Pauca  nuntiate  |  meae  \  puellae 

e.  Gallicum  \  Rhenum  horribile  aequor  ulti  — 
II  verso 

Seu  Sacas  sagittiferosve  Parthos 

ha  la  cesura  avauti  renclitica  ve,  oltre  che  dopo  Sacas.  Nel  verso 

UJtimi  flos  praetereunte  postquam 

e  tmesi  tra  praeter  ed  eunte.  La  seconda  sede  ̂   occupata  dal  trocheo 
tre  volte :  precedenti  c.  e  d.  e  il  v.  Seu  Sacas  etc. 

13.  Versus  Adouius. 

Es. 
Perdidit  urhes. 

14.  Versus  Galliambus 

\J    V-/_I_>^_l_U_i   L.    W     <s^     \J    -L^  \J    \L/    \J    \L>    \L> 

Es.  "~  ~" 
 "" 

Super  aJta  vectus  Attis  [|  celeri  rate  tnaria 

E  adoperato  nel  62,  che  e    veraments    un    epyllion,    quindi    fu 
omesso. 
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II.  Metra. 
1.  Disticlion  Elegiacum. 

E  Funione  d'un  Hexameter  e  d'un  Pentameter  (Versus  1  o  2); 
2.  Systema  ex  Glyconeis. 

E  una  volta  di  strofe  tetrastiche,  un'altra  di  pentasticlie;  tre  e 
quattro  gliconei  conclusi  da  un  ferecrateo  (8  e  9).  Sono  i  versi 
uniti  xaxa  oovacpsiav,  non  ̂   permessa  sillaba  ancipite  e  iato.  La 
strofa  pentastica  parve  al  Lachmann  constare  di  due  periodi,  cosi: 

  ^ ^   —   ^ 
s^   w \J      <J 

^  —  u \J         KJ 

^    ^ \J         KJ 

^  —  VJ 
\J       ̂  

Vedi  pag.  95,  nota  al  v.  218,  e  osserva  le  strofe  che  terminano  col 
ritornello. 

3.  Distichon  Asclepiadeum  sive  choriambicum. 

Si  compone  di  due  Asclepiadei  maggiori  (Versus  11).  E  imita- 
zione  di  Sappho.  II  carme  30  ̂   forse  lacunoso,  guasto  nel  v.  7 
(vedi  a  pag.  51),  il  qual  verso  va  forse  emendato  con  la  ripetizione 
di  inique^  facendo  sinalefe  col  seguente  verso.  Ch^  forse  era  metro 
xaxa  auvacfsiav,  e  forse  i  due  unici  versi,  3  e  9,  che  terminano  con 
breve,  pretendono  la  lunga,  si  che  perfide  sia  avverbio,  e  in  factaque 
Tenclitica  si  allunghi  sotto  la  percussione. 

4.  Systema  Sapphicum. 
Tre  endecasillabi  Sapphici  e  un  Adonio  (Versus  12  e  13)  ywaxa 

ouvacpsiav.  L'ultima  h  cinque  volte  breve  in  trentanove  versi. 
Gli  altri  versi  sono  usati  xaxa  Qily^Qv.  Gli  esametri  per  altro 

nel  carme  62  (pag.  97)  sono  divisi  stroficamente.  E  cosi,  forse,  gli 
altri  versi,  qua  e  la,  se  non  scmpre  come  pare  airEIiis  e  ad  altri. 

La  metrica  dei  '  pooti  nuovi '  h  qucsta  di  Catullo. 

VI. 

ORAZIO. 

I.  Versus. 

1.  Hexameter  dactylicus. 

Questo  verso  e  adoperato  da  Orazio  noi  Sermoni  e  nelle  Epi- 
stolo;  y.axa  0x1x0"^,  Noi  parliamo  solo  di  quello  adoperato  negli 
Epodi  e  nello  Odi.  Qui  rarissima  e  la  sinalofe.  La  cesura  ̂   per  lo 

piii  somiqijinaria  (a).   Ottn  volto  si  trova  la  semisettenaria   accom- 
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piipnatft  (Iftlla  Bomitornarift  (b) ;  niui  voltft,    Hola    (c);    duo    volto    la 
cosnra  dopo  il  if»rzo  trochco  (d); 

Escnipi: 

A.     Nox  eral  tt  catlo  \  fulgehat  luna  ni-eno 
b.     Aoihiguntn  \  trUure  nova  \  Saltimina  futuram 

C.     Ab  IoL>t  Nrpluuoque  nacri  |  cualode   Tarenti 
d.     Naturae  vrrique    \  ted  omnia  una  manet  nox 

Inton»o$qu4  agilaret  \     Apollinia  aura  capilloa. 

Mft,  por  i  vorsi  c.  o  d.  6  da  ossorvarsi  cho  la  cesura  potrcbbo   os- 
scro  avanti  ronclitica. 

Quattro  volto  ha  la  cadonza  spondaica,  ma  in  nomi  propri  di 
quattro  sillabo,  e  sompro  con  ccsura  somiquinaria.  Nogli  opodi  non 
taglia  mai  il  quarto  dattilo  tra  lo  duo  brevi;  di  raro  (duo  o  quattro 
volto)  nollo  odi.  Ecco  duo  osompi,  il  primo  di  spondaico,  il  socondo 
di  taglio  al  quarto  trocheo: 

a.     In  mare  seu  celaus  \  procurrerit  Apenninue 
a.     At  tu  nauta  vagae  \  ne  parce  \  malignus  arenae. 

2.  Tetramoter  dactylicus  catalecticus  sive  archilochius. 

_t,v^    \j     \j    yj     Kj    Kj  —  ̂  

Noirepodo  XII  non  ha,  pare,  cesura  fissa,  poich^  non  mancano 
versi  che  tutto  al  piu  hanno  cesure  trocaiche  (a);  delle  odi  (due  dcl 
primo  libro),  la  28  segue  nel  tetrametro  piu  Tepodo,  la  7  ha  in 
esso  sempre  la  cesura  o  dopo  la  seconda  arsi  (b),  e  dopo  la  terza  (c), 
0  dopo  runa  e  Taltra  (d). 

Esempi: 
a.  Namque  aagaciui  unus  odoror 

Quam  nova  colUhus  arhor  inhaeret 
Teque  piacula  nuUa  resolvent 

b.  Mohilihus  |  pomaria  rivis 
c.  Quam  domus  Albuneae  \  resonantis 
d.  Mensorem  \  cohihent  \  Archita. 

La  forza  della  cesura  semiternaria  e  cosi  grande  da  permettere 
un  verso  come  questo: 

Ossihua  «t  capiti  \  inhumato. 

Si  noti  il  verso  d.,  unico  spondaico,  e  in  nome  proprio.  II  verso 
h  detto  nnche  Alcmanio  e  confuso  con  quello  che  Mario  Yictorino 
chiama  alcmanicum,  il  tetr.  ac.  Contrazioni  piii  rare  neirEpodo. 

3.  Trimeter  dactylicus  catalecticus  in  syllabam. 

^    \J      KJ         W      \J    ̂  

it  la  seeonda  parte  deirelego;  i  dattili  non  possono  essere  so- 
stituiti  dallo  epondep,  gu  quattordici  versi  nella  4,  7,  iu  due  soli 

raccento  grammaticale  discorda  da  tutte  e  tre  lo  arsi  (c),  in  sei  con- 
corda  una  volta  (b),  in  sei,  due  volte  (a). 
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Esempi: 
a.  Ducere  nuda  choros 
b.  2sos  ubi  decidimus 
c.  Restituet  pietas, 

4.  Trimeter  iambicus  purus. 

Ha   sempre  la   cesura  semiquinaria  (a),  fuori   che  una  volta   la 
semisettenaria  tra  nomi  propri  (b). 

Esempi: 
a.  Siiis  et  ipsa  \  Roma  viribus  ruit 
b.  Minacis  aut  \\  Etrusca  \  Porsinae  manus» 

Vedi  V.  3.  Esempi  di  tmesi: 

a.     Parentibusque  ab  \  ominatus  Uannibal 
a.     Etrusca  praeter  \  et  volate  litora. 

5.  Trimeter  iambicus  Arcliilochius. 

V-/.   _£_     \J       ̂   _L.    \J        ̂   _Z_    «^     ̂  

Ha  comunemente  la   cesura   semiquinaria  (a),  qualche  volta  la 
semisettenaria  accompagnata  dalla  dieresi  dopo  la  prima  dipodia  (b). 

Esempi: 
a.     Parumne  campis  \  atque  Neptuno  super 

b.     Ut  horridis  jj  utrumque  \  verberes  latus. 

La  cesura  e  nascosta  dalla  tmesi  in 

a.  Quodsi  meis  in  \  aestuet  praecordiis 
la  dieresi  in 

b.  Paratus  ex  \  piare  seu  poposceris. 

Non  frequente  (una  ventina  di  volte)  la  soluzione  delle  arsi  for- 
mando  dattilo  o  tribrachi;  e  spesso  in  nomi  propri  o  nomi  greci  o 

per  un  effetto  d'armonia  imitativa;  rarissima  la  soluzione  della  tesi, 
a  formar  Tanapesto. 

Esempi,  di  dattilo  in  prima  sede 

a.     lonius  udo  cuin  remtigiens  sinu 

di  tribrachi  in  seconda 

a.    Insurgat  Aquilo  quantus  altis  montibus 

di  anaposto  in  prima  e  quinta  e  tribrachi  in  seconda 

a.     Pavidumque  leporem  et  advenam  laqueo  gruem 

nel  quale  ultimo  verso  si  puo  sospettare  mpaiUdum  una  sincope  come 
ha  Catullo  in  Ranide  (pag.  76  [XL]  v.  1),  e  in  laqueo  la  sinizesi. 

6.  Trimetcr  iambicus  catalecticus. 
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Esoinpio: 
Nfc  prata  eania  \  albicanl  fntinit. 

Ila  uvWiy  (liit^  ()(li  in  cni  6  iidopcrato,  Hcrnpro  la  cc.siiiii  h«riii<jiii- 
iiaria.  Nclla  1,  4  in  cui  vicin»  dopo  un  vorho  concIuHo  da  IroclHMi 
acatalotto,  Iia  senipro,  fuorcli(>  iii  uii  vorso,  la  priina  lunga,  nolla  2,18 
in  cui  8oguo  un  vorao  trocaico  catalottico,  ha,  fuori  clio  in  duo 

casi,  la  priina  brovo.  Nol  v.  iJ4  di  qut^sta  sarobho,  so  non  si  Hpio- 
gasse  con  sinizosi,  runico  oscinpio  di  sohiziono  di   lunga: 

Jifgutnque  pueris  tiec  tatellea  Orei. 

Si  noti  anclio  cho  la  torza  tesi  in  1,  4  6  soinpro  lunga,  o  nel- 

Taltra  ancho  brovo  ina  di  rado,  quattro  volte.  L'ultiina  scnipro  lunga. 7.  Dimeter  iambicus  acatalectus. 

^-i-u   ^  ̂   ̂   ̂  

Raro  lo  soluzioni,  il  penultimo  piedo  6  per  lo  piii  spondeo. 
Esempio: 

Atnica  vis  paatoribus. 

8.  Dimeter  trochaicus  catalecticus. 

Esempio: 
Fauperem  laboribus 

9.  lonicus  decameter 
u  w  _z   dieci  volte. 

E  xaxa  ai)voc->psiav.  Ha  dieresi  costante  dopo  i  piedi  primo,  se- 
condo,  quarto,  settimo,  ottavo.  A  che  la  dieresi  sia  in  tutti  i  quattro 
versi  dopo  ogni  dipodia,  fa  ostacolo  Bellerophonte  (un  uome  proprio) 
nel  terzo. 

Esempio : 

Miserarutn  est  ueque  amori  []  dare  ludutn  tieque  dulci  []  etc. 

3,  12. 

Asijnarteti. 
10.  Archilochius. 

-i-WV^         WW          I       KJ     \J         V^u||_2_V^         KJ   

E  composto  da  un  tetrameter  dactylicus  acatalectus  (alcmanicus) 

©  d'un  ithyphallicus  o  tripodia  trochaica.  L'ultima  e  sempre  lunga. 
Tra  le  due  serie  non  h  ammesso  iato.  II  tetrametro  ha  sempre  la 
cesura  semiquinaria  (a)  e,  fuori  che  in  due  versi  (b),  anche  la  se- 
misettenaria. 

Esempi: 
a.  Solvitur  acris  hienis  \  grata  \  vice  \]  veris  et  Favoni 
b.  Et  doinus  exilis  \  Flutonia  [|  quo  siinul  mearis. 
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11.  Elegiambus. 

E  composto  da  un  trimctcr  dactylicus  catalecticus  (vedi  piu  su 
V.  3)  0  da  un  dimeter  iambicus  acatalectus  (a).  Tra  le  due  serie  puo 
esservi  sillaba  ancipite  (b)  ed  iato  (c). 

Esempi : 
a.  Scfibere  versiculos  []  amore  percusstwt  gravi 
b.  Arguit  et  latere\\petitus  imo  spiritus 
c.  Fervidiore  mero  [j  arcana  promorat  loco. 

12.  lambelegus. 

J^_jj_v    Js^   Kj  }J.   II   _i_w   w_t_u    yj    v!/ 

II  contrario  del  precedente  (a).  Vi  e  tra  Tuna  e  Taltra  serie 
sillaba  ancipite  (b);  iato,  no,  n^  forse  a  caso,  per  il  cozzo  degli 
ictus. 

Esempi: 
a.  Nivesque  deducunt  lovem  (J  nunc  mare  nunc  siluae 
b.  Levare  diris  pectora  []  sollicitudinihus. 

Logaoedi, 
13.  Adonius 

ju  \j  \j   ^ 

Non  ha  mai  elisioni.  Es. : 
Terruit  urhem 

14.  Alcaicus  decasyllabus 
-1-  \j    \j     ^    \J  ̂   \J    s^ 

E  un  doppio  Adonius.  E  prediletta  la  cesura  maschile  dopo  la 
seconda  (a)  e  la  terza  arsi  (b)  o  tutte  e  due  (c):  non  mancano  versi 
con  cesura  trocaica,  ma  sono  rari  (d). 

Esempi: 
a.  Iticolumi  \  lovt  et  urhe  Roma 
b.  Allinr  Italiae  |  ruinis 

c.  Perniciem  \  veniens  |  in  aevum 
d.  Ilospitis  ille  |  venena  Colcha. 

E  nascosta  da  tmesi  e  da  enclisis  (spessissimo)  in  questi: 

a.  Porticus  ex  \  cipiehat  arcton 
b.  Ales  Hyperhoreos  \  que  campos 

dairuna  e  dalFaltra  in 

c.  Adferet  in  \  domitae  |  que  morti, 

15.  Pherecrateus. 
-1   \j  \j  -1   

Non   elisioni.  E  un   datHlo  tra  duc  spondci.    L'ultima  b  semjl^re 
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lungft.  Trtt  0880  o  il  vorao  Hoguonto  6  iuto  hoIo  in  dno  vorwi    dolltt 
1,  23,  pooHitt  forBO  giovanilo. 

Euonipio: 
Vix  durai-4  carinttt. 

16.  Ariatopbftnius. 

Non  olisioni. 

Esompio: 
Lydin  dic  ptr  oinnia. 

17.  Glyconous. 

lla  por  lo  piii  rultima  lunga,  salvo  so  non  sia  adoporalo  como 
vorso  ultimo  dolla  strofa. 

Esompio. 
h'mirahituf  insoletn. 

Solo  noirodo  1,  15,  cho  si  dovo  considoraro  giovauilo,  si  trova 
nolla  prima  sode  il  trocheo: 

Ignia  Iliacaa  domoa 
0  forso 

Teuc$r  et  Sthenelua  sciens. 

18.  Sapphicus  hendocasyllabus 

Vedi  V.  12.  In  Orazio  la  seconda  sede  6  sempre  spondaica. 
La  cesura  6  semiquinaria  (a)  nel  libro  terzo,  trocaica  raramento 

nel  primo  e  secondo  libro,  assai  frequente  nel  Carmen  Saeculare  e 

nel  quarto.  E  questa  spesso  ̂   accompagnata  dalla  cesura  semiter- 
naria  e  semisettenaria  (b)  o  dairuna  delle  due  (c) ;  rarissimamente, 
e  solo  nel  CS.  e  nol  quarto  libro,  sola  (d). 

a.  lam  satis  terris  \  ttivis  alque  dirae 
b.  Mercuri  \  factmde  |  nepos  |  Atlanti» 
c.  Sideruoi  |  regina  |  hicornis  andi 
d.  Lenis  llithyia  \  tuere  tnatres. 

19.  Sapphicus  maior. 
_ji_U   L.     \      UU_j£_||-2_WU_L.U_  — 

Esempio : 
Te  deoa  oro  |  Siharin  U  cur  properes  atnando. 

Cio  che  vien  dopo  la  dieresi  6  un  Aristophanius.  Se  si  toglie  il 

coriambo  (-^^^-^)  dopo  la  prima  dipodia,  resta  un  Sapphicus  hen- 
decasyllabus. 

20.  Alcaicus  hendecasyllabus. 

Js>L_I_W   II      _J^U      C_i_U-S:^ 

E  un  Sapphicus  hendecasyllabus  con  anacrusi  e  catalessi,  ossia, 
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con  una  sillaba  di  piu  in  principio  e  di  meno  in  fine.  L'anacrusi  e 
raramente  breve  (b)  nei  primi  tre  libri,  nel  quarto  non  mai  (a). 

a.  Maio)'  Neronum  |J  mox  grave  proelium 
b.  Perire  quaerens  (]  nec  muliehriler. 

II  secondo  piede  e  sempre  spondaico.  Farebbero  eccezione  il  v.  17 
di  3,  5,  e  il  V.  9  di  3,  6;  ma  solo  in  apparenza.  La  dieresi  5  tra- 
lasciata  due  volte  sole,  nella  prima  alcaica  che  Orazio  forse  scrisse 
e  in  una  delle  ultime;  1,  37,  14;  4,  14,  17; 

Mentemque  lymphatam  \  Mareotico 
Spectandus  in  |  certamine  Martio. 

Nel  primo  esempio  e  evidente  che  si  voUe  descrivere  un  effetto 

come  d'ebbrezza.  II  secondo  va  forse  emendato  incerto  omine. 
21.  Alcaicus  enneasyllabus. 

E  adoperato  in  unione  a  versi  logaedici,  quindi  ha  luogo  qui. 
Esempio: 

Quantis  fatigaret  \  ruinis. 

Si  trova  la  cesura  dopo  la  seconda  arsi  rappresentata  da  un  mo- 
nosillabo  (b),  una  sola  volta  nel  primo  libro  (26,  11:  giovanile)  dopo 
polisillabo  (c);  qualche  volta  dopo  la  prima  arsi  (d),  spesso,  nel  primo 
e  secondo,  dieresi  dopo  le  prime  cinque  sillabe  (e)  o  dopo  le  prime 
sette  (f). 

b.  Culpante  nunc  \  iorrentia  agros 
c.  Hunc  Lesbio  \  sacrare  plectro 
d.  Pones  I  iaiubis  sive  flamma 

e.  Cantare  rivos  \\  atque  truncis 
f.  Hic  classe  formidatus  \  ille, 

Queste  cesure  sono  alle  volte  con  tmesi: 

b.     Si  fractus  in  \  lahatur  orhis 
d.     Non  de  \  coloravere  caedes. 

Asclepiadei  sive  Chorianibi. 

22.  Asclepiadeus  minor. 
_i   T-W     W          II     _t_U     \J         UJs^ 

La  dieresi  dopo  il  coriambo,  fuori  che  in  un  solo  verso,  molto 
sospotto,  4,  8,  17  (c),  h  osservata  in  questo  verso  come  negli  altri 
dove  sono  coriambi,  (a);  qualche  volta  h  ottenuta  con  la  tmesi  (b). 

Esempi: 
a.  Maerenas  atavis  D  edite  regihus 
b.  Ctim  flagrantia  de  ||  torqnel  ad  oscula 
c.  Non  incendia  Carthaginis  inpiae. 

23.  Asclepiadeus  maior. 
_/:   u  \j    \j      II    _Lu    u  —   II    ̂   ̂     ̂   —  u^ 
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La  (liorcsi  dopo  i  coriambi  6  soinpro  osaorvatA,  como  non  in  Ca- 
tiillo.  Vodi  V.  3. 

Ksempio: 
NuUatn   Vnte  $art'a^vit«  priual^MiVfrii  arbortnt. 

II.  Motra. 

1.  Jiiinbi.  —  Trimotor  Archil.  (5)  ripotuto  siichicamento.  Schorno 
amaro. 

Epod.  17. 
A)  DisTrciiA. 

2.  Epodi  daciylici.  —  Un  hoxameter  (1)  seguito  da  un  totramctor 
dact.  (2).  Parodia  oroica:  ironia  boffarda. 

Epod.  12. 
3.  Epodi  pythiambici  11. —  Un  hcxamotor  (1)  scguito  da  un  tri- 

moter  iamb.  purus  (4).  Sontimento  di  voneraziono  por  il  passato  o 
di  ira  por  il  prosente. 

Epod.  16. 
4.  Epodi  pythiambici  I.  —  Un  hexameter  (1)  seguito  da  un  di- 

meter  iamb.  (7).  Contrasto  tra  ramoro  o  il  dolore,  tra  la  passiono 
e  lo  sdcgno,  non  senza  rassegnaziono. 

Epod.  14,  15. 
5.  Epodi  iambolegi.  —  Un  hexameter  (1)  e  un  iambelegus  (12). 

Un  raggio  tra  le  nuvolc. 
Epod.  13. 
6.  Epodi  elegiambi.  —  Un  trimeter  (5)  e  un  elegiambus  (11). 

Ricordo  triste  nella  gioia  presente. 

Epod.  11. 
7.  Epodi  iambici.  —  Un  trimeter  (5)  seguito  da  un  dimeter  (6). 

Gioia  con  dubbio,  tristezza  con  sorriso,  odio  con  beffa,  on-ore  con 
sarcasnio. 

Epod.  1-10. 
B)  Tetrasticha. 

8.  Metrum  dactylicum  (alcmanium).  —  Un  hexameter  (1)  alter- 
nato  con  un  tetrameter  dact.  (2).  Come  il  2,  ma  in  strofe  di  quattro 
versi.  Parodia  eroica:  ma  ironia  grave  e  dolce,  alta  e  solenne. 

I.  7,  28. 

9.  Metrum  Archilochium  I.  —  Un  hexameter  (1)  alt^rnato  con 
un  trimeter  dact.  (3).  Nota  elegiaca  nella  letizia. 

IV.  7. 

10.  Metrum  Archilochium  lY.  —  Un  Archilochius  (10)  alternato 
con  un  trimeter  iamb.  cat.  (6).  Sorriso  triste. 

1,4. 
11.  Metrum  trochaicum  (Hipponacteum).  —  Un  dimeter  troch. 

cat.  (8)  e  un  trimeter  iamb.  cat.  (6).  Contrasto  tra  la  calma  e  la 
smania. 
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11.  18. 

12.  Systema  ionicum.  —  II  decameter  ionicus  (9)  ripetuto  senza 
sillaba  ancipite  e  iato.  Querimonia. 

III.  12,  ode  di  una  strofa  sola. 

13.  Metrum  Sapphicum.  —  Tre  sapphici  hendecasyllabi  (18)  e 
un  Adonio  (13).  Contemplazione,  pace,  amore  tran^uillo  serenita  e 

liberta  delFanima.  (^) 
I.  2,  10,  12,  20,  22,  25,  30,  32,  38. 

II.  2,  4,  6,  8,  10,  16. 
III.  8,  11,  14,  18,  20,  22,  27. 
IV.  2,  6,  11.  Carmen  Saeculare. 

14.  Metrum  Sapphicum  maius.  —  Un  Aristophanius  (16)  alter- 
nato  con  un  Sapphicus  maior  (19).  Rapida,  insistente,  tronca  voce 
appassionata  in  mezzo  a  una  monotona  placidita. 

I.  8. 

15.  Metrum  Alcaicum.  —  Due  Alcaici  hendecasyllabi  (20)  un  Al- 
caicus  enneasyllabus  (21)  un  Alcaicus  decasyllabus  (14).  Eccitazione 

e  agitazione  che  finisce  con  appaciarsi  e  appagarsi;  pace  e  trionfo.  (^) 
I.  9,  16,  17,  26,  27,  29,  31,  34,  35,  37. 
II.  1,  3,  5,  7,  9,  11,  13,  15,  17,  19,  20. 

III.  1-6,  17,  21,  23,  26,  29. 
.     IV.  4,  9,  14,  16. 

^16.  M.  Asclepiadeum  I.  —  Quattro  Asclepiadei  minori  (22).  Com- 
movimento  intimo  di  orgoglio. 

I.  1  III.  30  IV.  8. 

17.  M.  Asclepiadeum  II.  —  Tre  Asclepiadei  minori  (22)  seguiti 
da  un  Glyconeus  (17).  Guerra  e  pace,  dolore  e  conforto. 

I.  6,  15,  24,  23  II.  12  III.  10,  16  IV.  5,  12. 

18.  M.  Asclepiadeum  III.  —  Due  Asclepiadei  minori  (22)  seguiti 
da  un  Pherecrateus  (16)  e  Glyconeus  (17)  uniti  i  due  ultimi  xaxd 

ouvdcpetav  fuori  che  in  I,  23.  Fremito  pianto  tempesta  seguiti  da  de- 
siderio  di  pace;  pullulare  deiracqua  che  a  poco  apoco  addormenta. 

I.  5,  14,  ?1,  23  III.  7,  13  IV.  13. 

19.  M.  Asclepiadeum  IV.  —  Glyconeus  (17)  e  Asclepiadeus  mi- 

nor  (22)  alternati.  Vivace  espansione  d'amore  e  anche  d'orgoglio  e 
di  sdegno. 

I.  3,  13,  19,  36  III.  9,  15,  19,  24,  25,  29  IV.  1,  3. 
20.  M.  Asclepiadoum  V.  —  Quattro  Asclepiadei  maggiori  (23). 

Nota  triste  o  lieta  che  interrompe  o  limita  un  sentimento  vivace  di 
gioia  0  di  tristezza. 

I.  11,  18  IV.  10. 

(1)  E  da  notarsi  che  nolle  odi  del  quarto  libro  non  C  b  mai  iato  tra  vorso  o 
vorso;  in  quoUo  degli  altri,  qualcho  volta. 

('*)  Nel  quarto  libro  non  mai  iato  tra  vorso  ft  v^^rso. 
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VII. 

Ouidii  \)0v  la  nietricji  ilcgli  altri. 
DomUius  Marsus:  1  o  2  csnmotri:  si  iioti  il  primo  con  cesura 

soniisottoimria  non  accompagnata  ilalia  somitornaria  mascliilo:  nomo 
proprio.  3  Distici  ologiaci. 

ruj)ius:  Duo  trimctri  comicorum;  in  tutti  o  duo,  la  quarta  scdo 
d  occupata  da  un  anaposto. 

P.  Ovidius  Naso:  1  o  2  faloci  con  basi  sponilaica,  sonza  uu*eli- 
siono.  3  0  4  pontamotri. 

Asinius  GaUus:  1   Distico  ologiaco. 
Soicca:  I.  Monomotri  anaposti. 

Si  hanno  qnesto  formo;  duo  anaposti  (a),  spondoo  o  anaposto  (b), 
anaposto  e  spondeo  (c),  dattilo  e  spondeo  (d),  spondeo  o  spoudeo  (e). 

Esempi; 
h.  poterat  celeret 
b.  quo  non  alius  (scgUG  cousonante) 
c.  fuit  in  toto 
d.  Fuudite  flftua 
e.  ultra  noli 

II-VI  e  VJII-IX.  Distici  elegiaci. 
VII.  Faleci,   con  basi  sempre  spondaica,  con  una  sola  elisione 

sinc  illOf  V.  6. 

Petronius:  I-III.  Distici  elegiaci. 
IV.  Faleci  con  basi  sempre  spondaica,  senza  elisione. 
Caesius  Bassns:  1  Esametro.  2  Ithyphallicum  metrum. 
Ha  queste  forme: 

tutti  trochei  (a),  tribrachi  nella  prima  (b),  tribrachi  nella  seconda  (c), 
tribrachi  in  tutte  e  due  le  prime  sedi  (d). 

Esempi: 
a.  Huc  ades  Lya^e 

Bacche  Baccha  Bacche* 

b.  Hedera,  te  coronis. 

c.  Ci'ine  nitidus,  opia 
d.  riacidus  ade^  ad  aras. 

S.  Archebulium  metrum 
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4.  Philicium. 

(Un  tetrametro  coriambico  seguito  da  un  ferecrateo  primo  aca- 
taletto). 

5  e  6.  Paeonicum. 

-L.    KJ     \J      KJ    -I^    KJ      \J      'U    -I-    \J      \J      \J    -^    U    -L, 

8  e  9  Proceleusmaticum. 

^JU^l^KJKJ^J^^^^KJKJ^KJKJKJ^ 

10.  Molossicum. 

  I   I   I   

Lucanus:  Un  distico. 

L.   Virginius  Rufus:  item. 
Versiis  in  Neronem:  3  distici. 

P.  Papinius  Statius:  I  [I-VI]  Faleci,  con  basi  sempre  spondaica, 
con  due  elisioni  lievissime,  di  brevi:  compede  exsoluta  v.  4,  Ecct 
autem  28:  il  che  rende  poco  probabile  Taggiunta  di  et  al  v.  29. 

II  [II-IV]  Esametri. 
III  [II-VII]  Faleci,  con  basi  sempre  spondaica,  con  sole  due  eli- 

sioni  al  v.  83  (ectlipsi  doctam  atque,  elisione  atque  ingenio).  Al  20 
Vestrast,  al  105  fatast. 

IV  [IV-V]  Alcaico:  solita  diligenza. 
V.  Esametri. 

M.  7AL.  MARTIALIS. 

Epigrammaton  liher. 
I-XV.  Distici  elegiaci. 
Lib.  XIII. 
1-68.  Distici  elegiaci  fuori  del  30  che  e  in  coliambi  e  del  39  in  falec 
Lib.  XIV. 

Tutti  distici  fuori  che  4  [X]  e  12  [XXXVII],  faleci. 
Lib.  I-XII. 
Distici  i  piii. 
Faleci 
I.  V.  VII.  IX.  XV.  XVIII.  XX.  XXIX.  XXXVIII.  XLVm. 

(Bei  motti)  IV.  V.  XII.  XVIII. 
(Bei  tipi)  11.  VIII.  X.  XIIL  XIX. 
Coliambi. 
XIX.  XXIII.  XLI. 

(Boi  motti)  XIV. 
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(Hri  tipi)  IV.  XI.  XVI.  XX.  XXI.  XXIII. 
E  si  oHsorvi  la  dilig(^iiza  inotricii  o  lii  raritii  dollo  oli.Mioni,  cho 

non  si  faiino,  si  pu6  diro,  cho  con  eat  od  ett. 
Un  inoiro  nuovo  6  quollo  dol  VI  (I  01],  opodico,  di  lnnKiro  o 

diinctro  ianibici,  con  quohta  dinVronza  clio  il  triinotro  o  coliambico. 

Seniius  Angurinus.  Faloci:  basi  Hpondaica,  un'oIi«iono  al  v.  G  c 
uiraltra  al  7:  iUt'  Opilius;  om.  dol  Ha(dironH.  Proforiroi  n/e  riiniuH, 
allungando  Ve  couu)  in  Stazio  [l-VIJ   10. 

C.  riinius.  Distici. 
Florus.  1.  lonici  a  niinori  anaclomoni.  Vodi  iii  JV-4.  Versufi 

Laeri  c.  8i  uoti  ii  hocoiuIo  vorno  clio  i^  uii  dimotro  iambicu  catal(!tii('o 
II-IX.  Totramotri  trocaici  catalottici.  Vodi  III,  1. 
iradrianus.  1.  lonici  a  minori  anaclomoni.  Vodi  Florus  1. 
II.  rontamctro. 

III.  Dimotri  iambici  acataletti.  II  primo  ha  duo  tribrachi  in  prin- 
cipio,  il  quarto  un  dattilo  e  un  tribraclii. 

IV.  Dimotri  iambici  catalettici,  hetniamhi,  seguiti  da  un  fere- 
crateo  primo  acataletto. 

^  _i-  w  —  <j  —  ̂  

_^  u  w   \j   ^ 

Anniantis. 

I-II  Anapesti  dimetri  catalettici. 

III.  Tetrametri  dattilici  miuri,  di  cui  rultimo  piedo  che  avrobbe 
a  essere  uno  spondeo  o  trocheo,  h  fatto  giambo  o  pirrichio. 

II  dattilo  non  si  contrae. 

Apuleiiis: 
1.  Tetrametro  trocaico  catalettico. 
2.  Trimetri  iambici  archilocliei. 

Avitus:  1-3  dimetri  iambici  acataletti. 
Marianus:  item. 

Septimius  Serenus. 
1-5  Dimetri  (o  frammenti  di  dimetri)  iambici  acataletti. 
6.  Dimetri  trocaici  acataletti  seguiti  da  dim.  troc.  catalettici:  un 

totrametro  insomma,  ma  c'e  iato  tra  il  primo  e  il  secondo. 7.  Cretici. 

8.  Gliconei  catalettici. 

_L   i_    'U     KJ        y^    }=L 

9.  Id.  ma  la  basi  6  iambica. 
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10-11.  Tetrametri  dattilici  catalettici  in  syllabam. 

12-14.  Anapesti  dimetri  catalettici. 
K^    v^_L.u    yj     u    u  —  iiti_ 

15.  Come  il  10-11. 
16  e  17  Proceleusmatici. 

1Q       — \j^j — \jyj   <u\j\J  \J\J, 

19.  Anapesti.  7  piedi. 
20.  Anapesti.  7  piedi  e  mezzo. 
21.  Anapesti.  6  piedi. 
22.  Coriambi. 

_t_U     U-:   £_U     KJ    ̂    L.    KJ     W_i_U_i_^ 

Nel  V.  5  sono  sciolte  le  arsi  prima,  terza  e  quarta. 
Perv.  Ven.  Salt.  Cant.  Tetr.  trocaici  cat. 
Ausomus.  L  strofe  sapphiche. 
II.  Dimetri  iambici  acataletti. 
III.  Esametri. 
Prudentius. 

Praefatio.  Metro  nuovo  composto  d'un  glyconeo,  asclepiadeo  mi- 
nore  e  maggiore.  II  secondo  verso  ha  un  coriambo  piii  del  primo, 
il  terzo  uno  piu  del  secondo. 

_/:   £_U     U_i_Ui«L 

^   L.    KJ     U         |_t,U     U_i_<^^ 

_i   l_   KJ     yj         |_Z_U     KJ          |_!LW     \J    -L.    \J    }^ 

La  dieresi  dopo  il  coriambo  ^  omessa  una  volta  al  v.  6. 

Quid  nos  utile  tan  \  ti  spatio  \  iemporis  egimus. 

I.  Dimetri  iambici,  metro  tetrastico. 
II.  item. 

III.  Tetr.  dattilico  catalettico  in  syllaham.  Metro  pentastico, 
_i_w    w_r_u    \J   -1-    KJ    \J   -L. 

IV.  Faleci.  Metro  tristico. 

V.  Asclepiadei.  Metro  tetrastico. 
VI.  Dimetri  iambici  catalettici.  Metro  tetrastico. 

VII.  Dimetri  anapestici  cat.  o  paremiaci.  Metro  tetrastico. 

\j 

\j  ̂   \j \j  ̂   \j  \j 

\j 

\J    -L   ^  \j  \j  -I- . 

VIII.  Come 
IX.  item. 
X.  Trimetri 
XI.  Esamoti 

il   I   0  1] 

iambici. 
i. 

-L.    \J     \J 

Metro 

-L.    \J     \J    JL. 

pentastico, I 



ArrENDrcE 

Dol  cdDiioi  arralc  (a  pag.  2)  e  notcvolo  por  .singolari  (ioLliina  o 
gonialita  la  rostitnziono  o  intorprotaziono  clio  no  lia  latta  IMJOoidn- 

nich  (aS'//^^//  ff/  latino  arcaicoy  Fironzo,  Socber,  1902,  pag.  270  sgg.\ 
e  cho  qui  ponianio  in  suo  compendio. 

Testo. 

[tci] 

Enos  (v.  E  uos)  Lases  Juvaie 
Xeve  htae  rue  Marmar  seiris  inctirere  in  pleores 
Satur  (fnas?)  furere,  Mars,  leimen,  sat  ista  herber. 

a)  Si  (v.  se)  moinis  alternei  advocarint  conctos 
Enos  (v.  E  non)  Marmar  Juvato. 

h)  Si  (v.  se)  moinis  alternei  ad  vo[s]   vocarint  conctos 
Enos  (v.  E  nos)  Marmor  Jtivata. 

c)   Si  (v.  se)  moinis  alternei  advocarint  conctos 
Enos  (v.  E  nos)  Marmor  Juvato. 
Enos  (v.  E  nos)  Lases  Juvate. 

[ter] 
Triumpe,  triumpe. 

Sono  segnate  con  a,  h,  c,  le  possibili  restituzioni  ed  interpreta- 
zioni  degli  ultimi  due  versi. 

Traduzioxe. 

(Deh)  soccorreteci  Lari; 

ne  permettere  o  Marte  cbe  la  furia  della  pestilenza  ne  colpisca  di  piii; 
ti  basti,  o  Marte,  che  infuri  la  pestilenza,  basti  questa  feblire! 

a)  Se  i  ministri  con  alterna  vece  invocheranno  tutti  {eufemisiico) 
(deh,)  soccorrici  Marte, 

b)  Se  1  ministri  voi  tutti  insieme  con  alterna  vece  invocheranno 
(dehj  soccorrici  MaVte, 
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c)  Se  i  ministri  tutti  (voi)  con  alterna  vece  invocheranno 
(deli,)  Marte  soccorrici 
(deh,)  soccorreteci  Lari. 

E  cosi  il  cannen  sareLbe  una  preghiera  rivolta  ai  Lari  e  a  Marte 

per  invocare  il  loro  soccorso  contro  una  pestilenza  (Imien  =  Xot{i6g 

acc.  herher  doppione  di  *  ferhris,  fehris).  I  senmnis  o  semones  Y2im- 
scono.  Due  parole  son  quelle:  se  o  si,  e  munis  (per  il  piu  arcaico 
moinis)  =  ministri.  Invero  Paulo  p.  99  M.  ha:  miinem  certum  est 

significare  officiosum  tmde  e  contrario  immunis  dicitur  qui  nullo 

fungiticr  officio. 



FAUNI  VATKSQUI'] 

Carmon  Saliare. 

lu         0  Zaul,  ndoriese  omnia! 
vero;n  lul  putuln  coemia  es         iancus  lanes, 
duonus  Ccrus  es,  duonus  lanus, 

veveis  promerios  prome         dius  e;ium  recum(fe! 

Ib         0  Zol,  adoriso  omnia  —  verod  Patulci  cosmis; 
Es  Sancus  lanis  duonus  —  Cerus  es  duonus  lanus. 

Cantl  dei  Snlii. 

1  a  —  Versus  lanuJi,  poicli^,  secondo 
Fcsto  p.  3,  in  deos  singulos  versus  ficti 
a  noininihus  eorumappeUahantui-fUtla- 
uuli,  lunonii,  Minervii. 

L:i  loziono  o  delio  Zander.  Varrone  LL. 
vii  20:  in  muUis  verhis,  in  quo  antiqui 
dicehant  s,  postea  dictum  r,  ut  in  carmhie 
Saliari  sunt  haec:  cozeulodorieso  omia 

uo  adpatula  coemisse.  ian  cusianes  duo- 
nns  ceruses.  dun;  ianusue  uet  pomelios 
eum  recum.  Z.  interpreta  cosi :  o  sol  oriens 
invade  omnia!  portarum  ad  patulos  adi- 
tus  comis  es  ianitor,  lane.  ho)ius  Genius 
es,  honus  lanus.  vivis  (dat.  plur.)  (optime) 
promeritus,  prome  dies  et  reconde. 

1  Zaul:  Bergk  legge  Ozeul  o  confronta 
Vsii  etrusco  e  Auselii  iu  Paul.  p.  18  (2;0; 
ed  e  pur  sempre  il  niiglior  trovato,  cb^ 
Zaul  non  pub  dare  soZ  (vedi  Maurenbre- 
cher  Carm.  Sal.  Reliquiae  p.  333),  e  zol 
di  esso  Maur.  o  d"altri  si  scosta  dalla 
lettera  del  codice  FI.  —  Adoriese  e  ado- 

rire.  Sarebbe  qui  Tunlco  esempio  di  pa- 
rola,  in  cui  5  e  per  r.  II  cbe  se  rende 
poco  probabile  la  ricostruzione  dello  Z. 

fa  improbabile  quella  d'aUri,  come  del 
Baebrens  cbe  nemmeno  questo  esempio 
lascia.  Se  pure  il  canto  nou  fu  aggiunto 
al  testo  Varr. 

2  Verom  =  portarum  Z.  induce  dal- 
rosco  veru(m)  umbro  veres  (abl.)  e  con- 
fronta   aperio  per  apverio.  —  ianeus  e 

spiegato  in  Festo  p.  103,  ianitor,  Per  7a- 
nes  Tcrtulliano,  Apol.  c.  10,  riferisce  cho 
i  Salii  dicono  lane  per  lano.  —  Di  potne- 
lios  Z.  feco  promerios  ricordando  in  Festo 
promedion:  praecipuum;  praetrr  ceteros 
meritum.  prome  dius,  lascio  secondo  Z. 
il  copista  abbagliato  dal  prec.  promerios. 
dius  h  acc.  plar.  da  dius,  cf.  nudius.  — 
enum,  umbro  enem,  osco  initn  =  et.  ei- 
nom,  anche  nelTiscrizione  dresseliana. 

\  b  —  Lezione  del  Maurenbrecher.  E 
interpreta:  0  Sol  (qui)  ad  omnia  vadia 
(surgis),re  vera  comis  Patulci:  es  bonus 
Sancus  lanius,  es  honus  Cerus,  (es)  lanus. 
FatuJcius  e,  per  11  M.,  detto  lunis  o  lanus 
perche  dio  del  cielo  cho  e  aperto  (pa- 
tens)  suUa  terra,  e  gli  erano  sacri  gli  iani 
e  le  ianuae,  perche  fatti  ad  archi  come 
il  cielo  :  il  che  credo  erroneo.  Sancus  poi 
e  detto  quasi  dius  Fidius,  dio  sanciorum 
pactorumque;  Cerus,  non  perche  genius 
o  creator,  ma  perche  Cereris  socius. 

GKirner,  scostandosi  di  poco  dal  Bae- 
hrens  (0  Zaul  per  Ozeul,  oinus  per  oenus, 
deivom  per  devom),  da : 

0  Zaul,  0  domine.  es  omnium 
pater  !  ratnlci,  Cloesi, 
es  ianeits,  lanes  es I 
duonus  cerus  es  oinua, 
promelios  deivom  recum. 

LCeci,  astraendo  dal  metro,  offre:  0 
Zol  adorlse;  omnia  veritod  ab  [?)  Patulci; 
cosmis  es  lanos,  Clusi  (piu  retto  del  Cloesi 

gia  veduto),  layiis  duonos,  Ceros  es  duo^ 

Fasccli,  K.  L.  Lyra  —  1 



!2  LYRA. 

2  Divom  em  pa  cante 
divom  deo  supplicate. 

3  Ciime  tonas,  Leucesie,         prai  tet  tremonti 
quott  ibe  tet  viri         audeisunt  tonare. 

Carmen  Aryale. 

Enos,  Lases,  iuvate, 
Neve  lue  rue,  Marmar,  sins  incurrere  in  pleores. 
Satur  fu,  fere  Mars.  limen  sali.  sta.  berber. 
Semunis  alternei  advocapit  conctos. 

nas  lanos  —  Vetusi  potis  es  meliosom  re- 
com.  E  interpreta:  0  Sol  adorere  (surge): 
omnia  aperito  Pattdci;  comis  es  lanus, 
Clusi,  lanius  honus,  Cerus  es  bonus  la- 
nus  —  Vetnri  potis  es  meliorum  r«gum.  E 
potis  es  iiiduce  emendando,  dietro  il  Ba- 
ehrens,  po  pro  potissimum  di  Festo  in 
po  pro  potis  sum. 

2  —  Varro  LL,  vii,  26:  diuum  empta 
cante  diuum  deo  supplicante.  Scelgo  tra 
molte  la  lezione  e  interpretazione  di 

Havet.'  divorum  eum  (lovem)  patrem  ca- 
nite,  divorum  deo  supplicate. 

1  i>a  e  patrem  secondo  una,  jncerta 
invero,  tostimonianza  di  Festo  p.  205, 

Pa  pro  parte...  est  in  Saliari  Carmine. 
COMueller  emendo  parte  in  patre.  Ora  si 

prende  come  abbreviazione,  cante  Var- 
1  one  stesso  diee  cbe  e  Y^ercanite.  E  questi 
saranno  versus  lovii,  come  i  seguenti. 

LCeci  di  supplicante  fa  supplici  {=  in 
supplicio  =  nel  sacrifizio)  cante,  seguen- 

do  un'ispirazione  di  COMueller  che  pro- 
pose  con  un  cod.:  suppUce  cante. 

3  —  E  in  Torenzio  Seauro,  p.  28:  an- 
tiqui  pro  hoc  adverhho  (quom)  cume  di- 
cehant  ut  Numa  in  Saliari  Carmine:  cuine 
ponas  Leucesiae  praetexere  monti  quot 
ibet  etinei  (eunei  P)  deis  cum  tonarem. 
H.  interpreta:  cum  tonas,  Lucefi,  prae- 
tremunt  te  quot  ibi  te  viri  audierunt  to- 
nare.  Per  Leucesie,  Macrobio  Sat.  I  xv 
14:  lovem  lucis  auclorem,  unde  et  Luce- 
tium  Salii.  —  prai  o  prae  tet  tremonti  b 
spiegato  in  Festo  p.  W5,  praetemunt  pe 
facilniento  emendato  in  praetremunt  te. 

Maur.  legge  : 

Quomne  to-na»,   Louof.ai^ 
Vrat  ted  tremonti  quotqne  —  virei  dei, 

LCeci: 

Qnom-le  tona^,  Louce$ie, 
prai  tcd  tremonti  queli 
ted  deinei  driiJiuo)it  tonantem. 

Intorpreta 

Cum  tonas,  Lucerie, praetremunt  te  quot 
te  in  re  divina  (deinei)  deisquunt  (=  ca- 
nunt:  da  de  in  c  ]a  radice  debolo  di 

seq-,  sq-,  la  quale  il  Ceci  non  vede  in 
inquam,  sl  in  questa  parola)  tonantem. 
II  senso  pare  strano:  Quando  tuoni,  tre- 
mano  quelli  che  nel  sacrifizio  cantano  11 
tuo  tonaro. 

L'Iniio  doi  Fratelli  Aratorl. 

E  tratto  dagli  *  Acta  fratrum  Arva- 
lium'  scoperti  nel  1778  e  pubblicati  da 
G.  Marini  nel  1795.  II  testo  e  1'intcrpre- 
tazione  su  per  giu  e  del  Mommsen. 

1  Euos  =  nos  con'l'(3  osclamativo  che 
si  trova  in  Ecaslor  Edepol  e  simili.  Altri 
dair^  di  ego.  —  Lases  =  Lares  (vedi  so- 

pra  CS.  1,  1,  nota)  sono  gli  *  Spiriti  ma- 
gni '  di  Roma. 2  lue  rue  senza  la  terminazione  come 
fu  comune  nel  latino  si  piu  antico  e  si 

piu  recente:  '  peste  e  rovina  '.  Anche 
in  Lucano  Ph.  iii  99  sono  unito  questo 
duoidee:  suhitaeque  ruinae  Et  terrae 
cueliqtie  lues.  Lues  o  morte  lenta,  ruina 
o  rues  (parola  insolita  e  qui  veduta  dal 
Mom.)  e  morto  improvvisa.  —  Marmar  =3 
Mars.  sins=  sines  0  sinas  0  mcglio  siris 
dalla  variante  sers.  —  pleores  per  pleioses 

(cf.  7TXeiovEg=  plures),  significando  'i 

piii,  il  popolo  •. 3  fu  pare  un  imperativo  dol  socondo 

tema  del  verbo  esse.  —  sali '  danza  '  ed  h secondo  il  Mom.  detto  ai  fratelli.  Sccondo 
il  Prellcr,  cbe  leggo  furere  por  fu  fere, 

h  dctto  al  Dio:  '  sazio  d'infuriare  tra- 
passa  la  soglia '  dol  tuo  tcmpio.  Con  scdi 
si  acccnncrebbo  alla  religiono  doi  ro- 
mani  di  non  urtaro,  entrando,  col  piode 

nella  soglia.  —  sta  '  formati '  detto,  so- 
condo  il  Moni.  aun  compagno;  secondo  il 

Pr.  al  dio:  sisfe  'Cessa.  ferma*.  --  ber- 
her  =  verbera  '  batti '  la  soglia  Moni.; 
•di  sferzarc,  la  sferza  '  P. 



KiioM,   Marinor,  iuvalo. 
Triumpo  liiuuipo  hiiiinpo  triunipo  Iriunipe. 

ObteNtationos. 

Si  o;::o  iniu.stef^  inpie^/que 
illos  honiinrs  iIIaH(juo 
res  (lodior  nii  oxposco: 
luni   pal.riao  conij^olein   me 
numquain  siris  esso. 

Auili  Diospitor         efc  tu   lanes  Quirino; 
(loivoiquo  omnes  caolestes         vosquo  terrestres 
vosque  inforni  audite, 

Comprecatio  agrum  lustraiitis. 

Mars  pater,  te  precor  quaesoque 
uti  sies  volons  propitius 
mihi  domo  familiae  nostrae. 

Quoius  rei  ergo 
agrum  terram  fundumquo 
suovitaurilia  haece 
circumagi  iussi: 

Uti  tu  mortem  morbos 
visos  invisosque 
viduertatem  vastitudnem 
calamitates  intemperias 
prohibessis  defendas 
averruncn?5sisque, 

10 

4  Seniun\s  =  semoues  {=se  hemones) 
•  dei '.  —  advocapit  =  advocahitis  futnro 
di  comando  —  conctos  =  cuncfos. 
6  Triumpe   h  imperativo   e   significa 

•  tripudia  *.  I  cinque  primi  versi  erano 
ripetuti  tre  volte  ognuno. 

Fornmle  dei  feziali. 

1  —  Livius  I  xxxii:  Legatus...  lovem 
testetn  facit:  Si  ego...  esse.  Divisione  me- 

trica  dello  Z.  cbe  aggiunso  I'antica  ter- 
minazione  d  a  iniuste  e  injjie  per  togliere 
Tiato.  L'iM  di  iniusted  resta  breve  nono- 
etanto  la  posizione.  II  Ribbeck  cancella 
da  illos  a  i-es  o  fa  due  saturnii. 

2  —  Livius  1.  L:  si  non  deduntnr  quos 
exposcit,  diehus  tribus  et  triginta  (tot  enim 
soUemnes  sunt)  peractis,  hellum  ita  in- 
dicit:  Audi...  audite.  II  resto  della  for- 

•muLi,  secondo  Z,,  e  prosa. 

II  canto  deUa  lastrazione. 

Cato  A.  141.  Agrum  lustrare  sic  oportet. 
impera  suovitaurilia  circumagi,...  lanum 
lovemque  vino  praefamino,  sic  dicito, 
3[ars  pater...  esto.  La  trascrizione  e  la 
divisione  metrica  e  dello  Zander. 

6  suovitauriliii  'la  triplico  vittima,  un 
porcello,  un  agnello,  un  torollo'. 

8  mortem  e  aggiunta  da  Z.  da  que- 
sfaltro  canto  conservato  in  Festo,  p.  210 
Avertas  morbum  mortem  Lahem  nebuJam 
impetiginem  Pesestafem  ed  e  congettura, 
tra  tante  allitterazioni,  probabile. 

9  invisos:  solo  in  unione  a  r/sj^?,  signi- 

fica  'non  veduto':  pero  cf.  Aen.  ii  574, 
ove  invisa  ad  alcuni  pare  'occulta'.  — 
10-13  viluertatem  'sterilita'.—  aver- 

runcassisque.  Nel  testo  e  averrunces.  II 

verbo  ̂   solenne  'storna' 
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Uti  fruges  frumenta 
vineta  virgulta 
grandirei  dueneque 
evenire  siiis, 
pastores  pecuaque 
salva  servasis, 

15 

Duisque  duonam  salutem 
valetudnemque 
mihi  domo  familiae  nostrae 

20 

Harunce  rerum  ergo, 
niei  fundi  terrae  agrique 
lustrandi  lustrique 
recte  faciendi  ergo,         sicuti  dixi, 
Mars  pater  macte  hisce 
suovitaurilibus  lac-tentibus  nostris 
emmolandis  esto. 

25 

Carmina  rustica,  proverbia. 

Haveat  haveat  haveat! 
ista  pista  sista! 
dannabo  danna  ustra. 

Terra,  pestem  tcneto. 
salus  hic  maneto. 

Reseda,  morbis  reseda! 
scin  scin  quis  hic  pullus  egerit  radices? 
nec  caput  nec  pedes  habeant! 

16-20  grandirei.  Nel  testo  e  gran- 
dire.  —  duene  =  bene.  —  siris  —  siveris, 
vedi  Car.  Ar.  2.  —  dtiis  =  des. 
27-29  macle  vocativo  uiiito  con  esto 

'  sii  accreaciuto,  sii  beato  '.  —  emmolan- 
dis  —  iiumolandis,  conie  e  nel  testo  di 
Catone  che  Z.  parcamente  ha  variato  di 
arcaismi.  Gli  ultimi  tro  vcrsi  si  dovo- 

vano  ripetere  tre  volto,  e  ce  n'e  traccia 
nei  codici  catoniani. 

Cantilcno  contadino  e  proTorbi. 

1  —  Cato  A.  160.  E  lo  scongiuro  por 
guariredello  slogature,  conservatoci  dal 
grave  Catcne,  e  cos\  raffazzonalo  dallo  Z. 
Nel  suo  linguaggio,  piu  ingenuainento 
mistorioso  cho  rozzaniente  villcreccio, 

ma  l'uno  o  Taltro,  significhorebbe:  Va- 
leat,  valeat,  valeat  colui  cho  ha  Tosso 
slogato;  ista  pestis  sistat,  cioe  cessi; 
damnaho  damna  veslra,  cioo  di  voi,  oss.a 
slogate.  Ma  6  incorto  il  tutto.  Scongiuri 
simili  usano  ancora  nel  popolo  o  si  chia- 

mano  orazioni  o  medicino  o  segnaturo. 
Chi  le  sa,  le  tien  di  conto  e  non  lo  dice 
forte,  ch^  perderebbcro  la  loro  virtii. 
Solo  la  notto  di  Natale  pub  dirle  altrui. 
Eccone  una  della  montagna  Luccheso 

per  il  *  fuoco  sacro  *: 
Fogo  fogo  eacro  I 
Sette  monti  passasli: 
Sette  fiumi  eeccasti: 
Questo  ti  eecclii  to. 

2  -  Varro  RR.  I  ii  27,  E  lo  scongiuro 
della  gotta. 

hic,  cio^  ne'  miei  piedi. 
3  —  Plinius  HN.  xxvii  131.  Fresso  Ri- 

mini,  dice  cgli,  b  un'erba  detta  reseda 
buona  per  le  enfiagionl  o  le  inrianiiiia- 
zioni.  Bisogna  dire  tro  volte  lo  scongiuro 
0  tro  volto  sputare. 

vwrbis,  pcr  uno  scambio  assai  fro- 
quento  di  dcclinazioni  —  reseda,  la  se- 
conda  volta  e  verbo  e  vale  residat  '  si 

appiani '. 



FAUNI    VATKSQUR. 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Ncc  iniihi  parit, 
iico  laiiiiin  fort  lapin, 
noo  luiic  inorbo  caput  creucnt. 
bI  crevorit  tabrHcat. 

Pastoros  to  invenoriint, 
Bino  inanibus  collogerunt, 
sino  foco  coxorunt, 
Bino  (lentibus  coincdorunt. 

Hiborno  piilvero,  vorno  luto 
grandia  farra,  cainillo,  niotes. 

Lnlla  lalla  lalla  nut  (lorini  aiit  lacte. 

Longo  fugit  (jui  suoa  fugit. 
Necessitas  caret  foriis. 

Aor  aqua  torra  iiulustria. 
Uvain   uva  videiulo  varia  fit. 

Nescis  (juid  vesper  serus  veliat. 
Qui  asinum  non  pote,  stratuni  caeilit. 
Di  faciontes  ndiuvant. 

Frons  occipitio  prior. 
Mutuuin  inuli  scubunt. 
Seritur  sacculo  hordeum. 

4  —  Marcollns  Enipiriciis,  Liber  do  mc- 
dicanientis  171.  Lo  Z.  traspone  no' duo 
prinii  versicoli  lo  parole  a  formaro  dei 
troclioi;  nia  la  cadenza  iii  questa  e  nella 
procedcnte  o  soguente  cantileiia  La  piii 
importanza  del  niotro.  E  lapis  assuona 
a  2^arit.  E  lo  scongiuro  dol  figiiolo. 

6  --  Marc.  Emp.  L.  de  mod.  154.  Era 
usata  nel  mal  di  cuoro  (?).  Si  scrivova 
in  una  laniina  di  stagno  e  si  appendeva 
al  collo,  ma  prima  si  cantava. 

6  —  Macrobius  Saturnalia  v  20.  E  il 
canto  h  riportato  ancho  in  Plinio  e  Fe- 
sto  e  Sorvio.  E  un  padro  cho  inscgna  al 
giovinetto  figlio;  tutti  i  fanciulli  erano 
in  antico  chiamati  oamiUi.  Vergilio  dice 

(G.  i  101):  '  hiherno  laetissivia  pulvere 
farra*  e  i  nostri  contadini:  Gonnaio 
secco  Villan  ricco  :  Polvere  di  Gennaio 
Carica  il  grannio:  Se  Gonnaio  fa  polvere 
I  granai  si  fan  di  rovere.  (cf.  lUius  in- 
tnensae  ruperunt  horrea  niesses.  Verg.  G. 

i  49).  Nel  Logudoro  si  afTerma:  'Eranu 
folthe,  Trigu  a  colthe  %  Z.  inverte  luto 
e  verno  porchb  gli  consti  un  dimetro 
anapestico  con  luto  pirrichio. 

7  —  Scholia  in  Persium  iii,  16 :  quae  in- 
fantibus,  ut  dor^niiant,  soJent  dicere  saepe: 
Lalla...  lacte.*  E  la  ninna-nanna  romana. 

LaUare  =  far  la  nanna.  —  lacte  o  lacta, 
come  aUri  legge,  e  imperativo. 

8  —  Titolo  d'una  satura  di  Varrone, 
diretta,  pare,  contro  gli  stoici  che  si  cre- 
devano  fuori  deirumana  societa  o  mi- 
seria.  Nello  stesso  senso  Terenzio  ha 
(Phormio.  V  ii,  2):  ita  fugias  ne  praeter 

casam, 

9  —  Palladius  I  vi  7.  Z.  traspone  caret 
0  feriis  per  averne  un  dimetro  giam- 
bico  con  caret  pirrichio. 

10  —  Palladius  I  ii:  eligendiet  bene  co- 
lendi  agri  ratio  quattuor  rebus  constat: 
aere...  industria. 

11  —  Schol.  ad  luvenalem  xi  81  (CTra- 
que  conspert<i  livorem  ducit  ah  uva:  detto 
del  contagio  del  mal  esempio).  Notevole 
il  proverbio  por  la  ricca  allitterazione: 
L'uva  invaia  a  veder  Tuva  che  invaia. 

12  —  Titolo  d'un'altra  satura  di  Var- 
rone,  che  vi  parla  dolla  brevita  dolla  vita 

e  dell'  incertezza  della  fino.  Del  proverbio 
uso  Livio  XLV  viii  6:  Decet  nec praesenti 
credere  fortunae,  cum  quid  vesper  ferat 
incertum  sit.  E  Verg.  G.  i,  iQl.  Denique 
quid  vesper  serus  vehat. 

13  —  Petronius  45.  E  noi  diciamo:  Chi 
non  puo  battere  il  cavallo  batte  la  sella. 
Chi  non  puo  dare  airasino  da  al  basto. 

14  —  Varro  RU.  I  i  4.  Noi:  Chi  s'aiuta 
Iddio  Taiuta.  Mureto  interpreta  eos  qui 

rite  operanfnr  sicris,  contro  1'interpre- 
taziono  di  Era*mo.  Vedi  Mur.  ad  Tibul- 
lum  I  i  11. 

15  —  Cato.  A.  4.  E  spiegato  da  Plinio 
HN.  XVIII  v,  31 :  frontemque  domini  plus 
prodesse  quam  occipitium.  Noi:  Triste  h 
quel  podere  Cho  il  suo  signor  non  vede. 

16  —  Titolo  d'un'altra  satura  di  Var- 
rone,  e  significa:  tu  a  me  e  io  a  te;  e  si 

dice  a  burlare  quelli  che  s'  ammirano  tra loro. 

17  —  Plinius  HN.  XVIU  vii  79 :  sapien- 
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18 
19 

20 
21 
22 
23 
24 

Sat  cito  si  sat  bene. 

Quaiitum  liabebis  tantus  eris. 

Sociorum  olla  male  feivet. 
Malo  nodo  malus  cuneus. 
Assem  habeas,  assem  valeas 
Tollat  te  qui  non  novit. 
lucundi  acti  labores. 

25 
26 

27 

28 

29 
30 

31 

Segetem  ne  defruges. 
Niliil  cum  fidibus  graculost, 

nihil  cum  amaracino  sui. 

Matura  saepe  decipit, 
sera  numquam         quin  mala  sit. 

Unius  pecudis  scabies 
totum  commaculat  gregem. 

Qui  semel  scurra         numquam  pater  familias. 
Dives  aut  iniquus         aut  iniqui  heres. 
Vetus  novom  vinum  bibo, 

veteri  novo  morbo  medeor. 

tes  agricolae  triticum  cihariis  tantum  se- 
runt,  hordeum  sacculo  seri  dicunt.  Altri 

legge  '  sarculo  '.  Plinio  osserva  clie  l'or- 
zo  e  tanto  utile  qiianto  sicuro  ricolto. 

18  —  Hieronynius  (op.  Ixvi  9)  che  lo 
attribuisco  a  Catoiio.  Noi :  Chi  fa  bene 
la  presto;  e  Prcsto  e  bcno  raro  avviene. 

19  —  Augustiiius  (do  disc.  Christ.  xi 
12)  che  lo  chiiinia  velustuni  et  vulyare pro- 
verbium.  Noi,  e  come  ne  niancheremmo 
noi?:  Tanto  vali  quatifo  tieni. 

20  —  Petronius  38.  E  detto  degli  amici 
la  cui  pentola,  al  tuo  bisogno,  trovi  non 
bollire. 

21  —  Hieronymus  (ep.  Ixix,  5)  che  lo 
chiama  vulgare  proverhium.  Noi:  A  ciccia 
di  lupo,  zanno  di  cane.  E  altrimenti. 

22  —  Petronius  79.  Vedi  il  19;  e  ag- 
giungi:  Chi  ha  e,  chi  non  ha  non  e;  Chi 
non  ha  non  sa. 

23  —  Quintilianus  I  vi  3.  homini  ne- 
guam  lap.so  et  ut  adlevaretur  roganti, 
ToUat...  novit.  Leggi  in  Orazio  (Epl.  1 
xvii  58)  il  grazioso  bozzetto  del  planus 

cho  s'e  rotta  hi  gamba,  piange  e  giura 
per  0.siride  :  Credite,  non  ludo;  crudeles, 
tollitc  rhiudumfSl?  la  gcnto  cho  fu  can- 
zonata  altia  volta,  rispondo  a  tutto  lo 
6ue  grida:  Quaere  peregrinuml 

24  —  Cicero  fin.  ii  105.  vulgo  enim  di- 
citur:  i.  a.  I.  Proverbio  fiancosc :  II  est 
toujours  festo  AprcH  bosogiio  faitc. 

25  -  Plinius  (HN.  XVI  200)  o  lo  dice 
oraculum  illud.  Si  trova  ancbc  in  Catono 
A.  6:  segefem  ne  defrudel ,  cioo  dnfraudet. 

26  —  Gcllius  piaof.  19.    Velus  adagium 

est:  nihil...  sui.  LMueller  ne  fa  uu  set- 
tenario  giambico.  Vamaracinum  era 
soave  unguento  e  olio  ricavato  dallVi/wa- 
racus  che  forso  e  la  maggiorana. 

27  —  Columella  xi  3:  velns  est  agri 
colarum  proverhium,  maluram  sationem 
saepe  decipere  solere,  seram  nunquam 

qiiin  mala  sit.  L'abbiamo  anche  noi  in 
molte  forme,  e  anclie  (lo  credereste?) 

in  Saturnii:  Chi  seinina  a  buon'6ra  qual- 
che  volta  fdlla,  E  chi  semina  tardi  falla 

quasi  sempre. 
28  —  Hierunymus  Comm.  in  Gal.  iii 

48J;  iuxta  vuJgare  proverhium:  TJnius... 
gregem.  Giovenale  ii  79  e  seg.  grex  totus 
in  agris  Vnius  scuhie  cadit  et  porrigine 

porci. 29  —  Lo  cita  Porph^-rione  al  passo 
d'Orazio  monzionnto  piu  sopra  al  23.  Ci- 
corono  (pro  Quintio  55)  vi  aWudo:  vetus 
est  dc  scurra  muUo  facilius  divitem  quam 
palrem  familias  fieri  posse. 

V,0  —  0  sectticismo  umano!  Eppure 

questa  e  in  S.  Giroh\mo,  cui  paie  ' sen- 
ieniia  verissima  '  cp.  cxx  1.  Noi  diciaino 
con  crudcle  allilterazione:  Chi  non  ruba, 
non  lia  roba;  o  con  velata  parabola:  Arno 
non  ingrossa,  so  non  intorbida. 

31  —  Fcslo  p.  123:  Moa  erat  Latinis 
populiit....  dicere  omitiis  gratia:  vetus..., 
medeor.  Cio  ncl  giorno  dci  Meditrinalia. 
Varione  (LL.  vi  31)  afTorma  che  si  gu- 
stava  vin  nuovo  c  vcccliio  medicamenti 

causa:  ondo  3/t'(/i7r//»«///r.  Veiiiva  questa 
fcsta  i'll  ottobro.  Noi  abbiamo  S.  Mar- 
tino,  un  mese  dopo. 
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Alhi  vcioru  ('iiriiiiiia. 

CJiia.si  |)or  iur.ssim   iiif.sHor  uiniiii(|iicni(iti(?  Hpiciim   colNKi^ 

lliibeat  Hoabiuin  (luiH^iui»  ad   mo   voiifrit  novi^HiinuH. 
Itox  erit  qui  rocio  fuciet :  qui  noii  fncict,  nuti  erit. 
Non  te  peto,  piscoin  prto:  quid  ine  fugi»,  (jalle? 
Voteros  (-aHnienas  cascani  reni   volo  profari 

Kt  priinuin  — 
Maluni  coubiliuin  consulturi  pebBiinuin. 
Sed  iain  se  caelo  cedens  Aurora  obstinei  suum  patrom. 

MAHCIUS  VATKS. 

1  rostrenius  dic,  }uiinu3  tace. 
2  No  ninculus  inederi        quoat... 
3  Quainvis  noventiuin  duoiuiin  neguinato. 

Altro  canzoni  antiche. 

1  —  Festus  p.  33:^,  trasposi  per  mes- 
sim  e  messov,  perclio  facesso  uii  totra- 
motro  trocaico.  Por  colUgit  il  testo  La 
collegit.  Havet  vi  vedo  uii  satuinio  piii 
coUegit. 

2  —  Porpliyrio  ad  Ilur.  AP.  417  hoc  ex 
lnsu puevorum  sustulit ,  qui  ludentes  solent 
dicere,  Quisquis  ad  me  uovissimiis  venerit 
habeat  scahiem.  LMueller  trasponondo  vi 
riconobbo  il  totr.  troc.  sopra  scritto. 

3  —  Porpb.  ad  Hor.  Epl.  I  i  59  pueri 
lusu  cantare  solent  Rex...  erit;  quam  ne- 
niam...  Eia  forse  nel  gioco  della  palla, 
nel  quale,  secondo  Schol.  Plat.  Theaet. 
p.  146,  i  viucitori  orano  chianiati  re.  i 

vinti  asini.  Quiudi  Iaconp;ettura</;'^xerj7. 
4  ■—  Festus  p.  2S5  JRetiario  adver- 

sum  mirmUlonem  pugnanti  cantatur,  Non 
...  GaUe .  E  un'oco  dello  loito  feroci  dol 
circo.  II  mirniillone  aveva  un  posco  im- 
prontato  neirelmo  ed  era  armato  alla 
Gallica. 

5  —  Varro  LL.  VH  28  in  carmine  Fria- 
mi  quod  est:  veteres...  primum.  Sccon- 
do  Z.  veteres  casmenas  e  genitivo.  H. 
correggo,  soguendo  lo  Scaligero,2)ri/;jMm 
in  Friamum.  Ma  forse  Friami  <iel  testo 
varroniano  fu  suggerito  dal  primum  del 
verso  antico.  Che  in  questa  parola  si 
nasconda  rantica  forma,  non  bene  ac- 
certata,  del  superlativo  di  prae  o  prai, 
0  dij^ro.?  Insomma  mi  par  dubbia  Tesi- 
stenza  d'un  carme  antichissimo  italico 
su  Priamo. 

6—  Gell.us  NA.  IV  v  La  statua  di  Orazio 
Coclito  fu  colpita  dal  fnlmine.  Chiamati 
aruspici  etruschi  ad  espiare  quella  fol- 

goro,  porsuasoro,  con  aninio  nomico,  di 
trasportaro  la  statua  dovo  solo  mai  non 
la  toccasso.  Di  cho  furono  accusatl  ed 

uccisi ;  e  i  monelli  cantarono  questo  se- 
nario. 

7  --  Fostus  p.  1G7  obstinet  ostendit, 
ut  in  veteribus  carminibns,  Sed...  pa- 
trem.  se...  cedens,  tmesi. 

Marcio  11  profeta. 

1  —  Isidorus  orig.  VI  vii  12.  apud  Lati- 
nos  Marcius  vates  primus  praeceptu  com- 
posuit,  ex  quihus  est  illud: postremus  dicas 
primus  taceas.  La  riduziono  e  dello  Z, 

2  —  Festus  p.  176  Nin;;ulus  nulliis. 
Murcius  vates:  ne...  queat. 

3  —  Fest.  p.  165  Negumate  in  carmine 
Cn.  Marcii  vatis  significat,  negate,  cunt 
ait:  quamvis...negumate:  moventium  hanno 
1  coiiici:  noventium  per  nuntium  pose 
Buecheler.  Ma  non  ci  si  intende.  II  L5ae- 
hrens  leggo:  quamvis  movetis  odium,  duo- 
num  ne  n^gumate.E  ci  si  intenderebbe : 

'  per  quanto  eccitiate  avversiono '. 4  —  Livius  XXV  xii.  Xel  542  di  Roma 
vennero  in  mano  di  M.  Emilio  pretore 
urbano  due  vaticinii  del  famoso  antico 

profeta.  Ilprimo,  che  s'era  gia  avverato, 
perclre  prediceva  la  battaglia  di  Cannae, 
fece  credere  al  secondo.  Naturalmente 

sono  un'  invenzione  del  tempo  :  ci  si 
sente  Omero:  pure  possono  csscre  stati 
fatti  iu  qualclie  parte  a  imitazioue  del- 
rantico  vate.  Do  la  lezione  e  divisione 

metrica  dell'  H.  che  qua  e  la  traspose,  e 
poco  aggiunse  o  muto.  IWordsworth  e 
altri  ne  fanno  degli  esametri  e  hanno 

piu  ragione. 
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4  Amnera,  Troiugena,  fuge  Cannam,  ne  te  alienigenae 
Cogant  manus  in  campo  Diomedis  conserere. 
Sed  neque  credes  tu  mihi,  donec  conpleris  sangu* 
Campum,  miliaque  multa  occisa  tua 
Citus  deferet  amnis         in  pontum  magnum  5 
Ex  terra  frugifera;  piscibus  atque  avibus 
Ferisque  quae  incolunt         terras,  iis  fuat  esca 
Caro  tua;  nam  mihi  ita         luppiter  fatust. 

5  Hostem,  Romani,  si  ex  agvo         pellere  vultis 
Vomicam  quae  gentium         venit  ea  longe, 
Apollini  vovendos         censeo  ludos: 
Quotannis  comiter  Apollini  fiant; 
Cum^  populus  dederit         ex  publico  partem,  5 
Privati  uti  conferant         pro  sec?  atque  suis; 
lis  ludis  faciendis         praeerit  praetor 
Qui  ius  populo  plebeique         is  dabit  summum; 
Decemviri  graeco  ritu        hostiis  faciant. 
Hoc  si  recte  facitis,         gaudebitis  semper  10 
Fietque  res  melior,         nam  is  divus  exstinguet 
Vestros  qui  campos  pascunt        placide  perduelles. 

APPIUS  CAECUS. 

1  Suae  quisque  faber  fortunae. 
2  Quis  animi  compote  esse, 

ne  quid  fraudis  stuprique 
ferocia  pariat. 

3  Amicum  cum  vides         oblisceres  miserias; 
inimicus  sies:  commentus         nec  libens  aeque 
idem  tamen  teneto. 

1  Togli  genae  in  fine:  avrai  un  primo 
csametro. 

2  Si  cbiamavano  Diomedis  campi  ncl- 
l'Apulia,  quelli  cbe  a  liii  toccarono  nella 
divisione  dol  regno,  che  fece  con  Dauiio. 

3  sangiii  legge  H.  dopo  Hermann. 
7  ftiat  =  sit. 
5.  —  Livius  1.  1.  0  Macrobius  Sat.  I 

xvii  28. 
1  expellere  hanno  Liv.  e  Macr. 

2  vomicam  '  ulccre  maligna '. 
3  ea  (aggiunto  da  H)  e  pleonasmo  di 

cui  h  cscnipio  e  altrove  o  in  Livio:  Quo- 
rum  eoynm  ope  ac  consilio  (Vni  xxxvii  8) 

—  genlinm...  longe  '  da  genti  lonlane '. 
<»-10  coniiif)-  '  coM  niagnilicenza '.  — 

cume:  vedi  Car.  Sal.  3.  —  cotiferant  '  con- 
tribuiacano  '.  —  fnritis:  i  codici,  facidis. 

12  Liv.  perdnelUs  vestros  qui  ves'tos 
catttpos  pascutit  placid'::  perduellis  h  ho- 
stis:  qucllo  il  proprio  nonie,  questo  il 
nome  mitigato:  hosCii  enim  apud  muiores 

nosiros  is  dicehatur  quem  nunc  peregri- 
nutn  dicimus:  Cic.  Otf.  i,  12. 

Applo  Cieco. 
1  —  Inccrt.  Sallusfc.  ad  Caes.  oratio 

1,  2:  sed  res  docuit  id  verum  esse  quod  in 
carminihus  Appius  ait,  fabrutn  esse  suae 

quemque  fortutiae. 
2  —  Festus  p.  317  stupro  pro  turpi- 

tudine...  in  Appi  sententiis.  Eniendb  d  =  - 
vise,  intcrpretb  Z. 

1  Quis  da  qneo  *  puoi '.—  compote,  nom. 
scnza  termiuaziono,  CQm.Q  pote^pov  potis. 
I  codici  hanno  compotem. 

2  stnprique  h  spiegato  da  Festo:  '  tur- 

pitudine '. 
3  ferocia  h  lo  stato  di  cbi  non  h  com- 

pos  animi:  '  sfrenatozza '. 3  —  Priscianus  I,  384.  Appius  Caecus: 

amicutn...  acque''.  II  resto  h  aggiunto  da 
7j.  a  illustraro   la  sua  intcrprctazione. 

^.. 
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Klof^^la. 

Cornelius  riucius         Scipio  nftibatua, 
Guaivod  pati(»  pro^Miatus         fortis  vir  flapicnsque, 
Quoiua  foruui  virtutei         pariaunia  fuit, 
Consol  censor  aidilia  quei  fuit  apud  vos, 
Taurasift  Cisauna         Samnio  copit, 
Suliiyit  oinno  Loucanani         opsidesquo  abdoucit. 

Ilonc  oino  ploirume         cosentiont  Jiomai 
Duonoro  optumo         fuiso  viro  viroro 
Luciom  Scipione.          Filios  Barbati. 
Consol  censor  aidilis          liic  fuet  npud  vos. 
Ilec  cepit  Corsica         Aleriaque  urbe  pxignandod. 

\*^*^  '*Dedet  Tempestatobua         aide  meretor^  votam. 

1  ohlisceres  =  ohlivisceris  '  tu  dinien- 
tichi'. 

2  sies  =  sis  lia  valoro  condizionalo  : 

ebbono  'ponianio  cho  tii  sia\  —  coin- 
mentvs  con  valoro  tVavvorbio:  '  pen<a- 
tanicnte,  a  bella  posta\  —  vec  lihens 
aeqiie  *  per  quanto  nou  volentieri  *. 

3  I.  t.  t.  Mieni  ugualmcnto  quel  con- 

tegno  '.  Romaua  sentenza  ingegnosa- 
niento  qui  trovata  dallo  Zander:  Na- 
scondi  11  tuo  doloro  o  tra  gli  aniici  o 
tra  i  neniici,  cbo  non  so  ne  dolgano 
quelli,  questi  non  se  ne  rallegrino. 

Iscrizionl  dei  sepolcrl. 

I.  —  Questo  Scipiono  fu  console  con 
Fulvio  Massimo  Centumalo  nel  456  di 
Roma:  cfr.  Livio  X  xi. 

1  Lucius,  che  si  devo,  forsc,  pronun- 
ziare  con  Vi  lunga,  e  scritto  in  tutto  let- 
tere  e  posposto  al  tiomen,  per  il  metro. 

2  Gnaivod,  abl.  con  I'antica  termina- 
zione  e  orniai  a  quci  tempi  disusata, 
=  Gnaevo,  Gnaeo.  II  g  in  questa  parola 
e  in  siibiijit  dcl  v.  6  e  dei  primi  esempi 
delVuso  di  quosta  lettera  nel  latino. 

3  parisuma  superlativo  di  par  '  af- 
fatto  pari '. 5  2\THrasia.  In  Livio  XL  xxxviii  h 
menzionato  ager  publicus  populi  Boniani 
in  Samnitihus  qni  Tanrasinorum  [fue- 
rafj.  —  Cisauna  h  affatto  ignota.  Sono 
due  accusativi  senza  terminazione  come 
omne  del  v.  6.  —  Sumnio  con  Mommsen 
credo  ablativo. 

6  suhiyit,  abJoucit  sono  probabilmente 
proseuti  storici. 

IL  —  Questo  e  figlio  dol  prccedonte. 
Fu  consolo  nol  495  di  Roma;  invaso  la 
Corsica  con  nna  flotta  e  preso  Aleria  e 
Bottomise  Tisola  intera.  Trionfb  de  Poe- 
neis  et  Sardin(ia)  Corsica  an.  CDXCVI, 

V  »■(/.  Mart.  L'iscriziono  b  piii  antica  della 
precedente,  la  quale  fu  forse  restaurata 
o  rifatta. 

1  Ilnnc  iinum  plurimi  consentiunt  lio- 
mae.  Do  la  iscriziono  come  la  suppft, 
nelle  parti  mutile,  il  Ritschl.  II  Visconti 
compio  quosto  verso  con  liomani,  Bue- 
cheler  e  Zandcr  con  liomane. 

2  honorum  virorum  virum  optimum 

fuisse.  Perb  questo  verso,  come  il  so- 
guente,  b  intero  nella  lapide  e  fuise  deve 
misurarsi  con  la  prima  e  Tultima  lunghe. 

3  filios  0  e  errore  dello  scalpellino  per 

fi!io~fUium,  0  h  sottinteso  il  verbo:  '  fu 

figlio  '. 
4  fuet  —  fuit.  —  IIec  =  hic  come  in 

altro  epitafio  que  per  quei  =  qui.  —  pu- 
gnandod.  Z.  armis,  B.  clasid=cJasse,  altri 
altrimenti. 

6  dedit  TempestcUibus  aedem  merito 
quam  voverat.  Z,  ex  voto.  E  di  questo 
tempio  cosi  Ovidio  Fast.  VI  113  Te  quo- 
que,  Tempestas,  meritam  deJuhrit  fatemur 
Cum  paene  est  Corsis  ohruta  classis  aquis. 

III.  —  E  forse  il  figlio  dcl  vincitore  di 
Zama,  ̂ juegli  che  adottb  Scipione  Emi- 
liano.  Di  lui  Cicerone  (Cat.  xi  35 ;  de  Off.  I 
Ixxxiii  121;  Brut.  xix  77)  dice  che  fu 
cagionevole  di  salute,  ma  dotto  ed  elo- 
quente  e  che  sarebbe  stato  un  altro  lu- 
men  civitatis.  E  Livio  XL  xlii :  in  locum 
eius  (Sp.  Postumi  auguris)  P.  Scipionem, 
filium  Africani,  augures  cooptarunt. 
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III. 

Qiiei  apice  insigne  diahs  /^aniinis  gesistei 
Mors  iperfecit  tua  ut  essent  omnia  brevia 
Honos  fama  virtusque  gloria  atque  ingenium: 
Quibus  sei  in  longa  licu/set  tibe  utier  vita 
Facile  facteis  superases  gloriam  maiorum. 
Quare  lubens  te  in  gremiu,  Scipio  reciptt 
Terra,  Publi,  prognatum         Publio,  Corneli. 

IV. 

Magna  sapientia        multasque  virtutes 
Aetate  quom  parva         posidet  hoc  saxsum. 
Quoiei  vita  defecit         non  honos  honore, 
Is  hic  situs,  quei  numquam         victus  est  virtutei. 
Annos  gnatus  viginti         is  loceis  mandatus. 
Ne  quairatis  honore         quei  minus  sit  manda^us. V. 

"Virtutes  generis  mieis  moribus  accumulavi, Progenie  mi  genui,  facta  patris  petiei. 
Maiorem  optenui  laudem  ut  sibei  me  esse  creatum 

Laetentur:  stirpem  nobilitavit  honor. 
VI. 

Hoc  est  factum  monumentum        Maarco  Caicilio. 

Hospes  gratum  est  quod  apud  meas         restitistei  seedes. 
Bene  rem  geras  et  valeas         dormias  sine  qura. 

1  Qiii  apictn...  gessisti.  L'apex  era  un 
benetto  conico  fatto  della  pelle  di  un  a- 
gnnllo  bianco.  II  flamtn  dialis,  o  sacerdo- 
te  di  Giove,  era  senipi  e  veduto  con  esso. 

6  In  gremiti  e  tuLta  una  parola  nella 
iscrizione. 

7  Terra  Z.  pone  nel  v.  6.  Per  ruhli 
posposto  al  cognomen  vedi  sopra  I,  1. 

IV.  —  L.  Cornelius  Scipio  Cn.  f.  Cn.  n. 
^  forso  il  figlio  di  Hispallus,  che  niori 

console  nol  578. 

1-5  Magnam  sapientinm.  —  qnom  = 
cum  piep. — posidet=]posi>idet.—  saxsxim  — 
saxtim.  —  quoiei  =  qnni  —  quoei  poiche 
nella  scrittura  del  VII  secolo  iei  =  i  =  ei, 

*  .'il  quale  '.  —  lionoB  '  il  merito  '.  —  ho- 
fiore=-honori  iinale: 'per  avere  onori'. 
—  qnei  =  qui  *  il  quale  '.  —  virluiei  = 
viriute.  —  loceif^  M.  (diveis  B.  Diteiat  li), 
locis  =  loculis  dol  sepolcro. 

6  SoLtintendi:  vi  dico  1'etji  'cho  non  *. 
—  quairatiH  --  qnaeratis.  —  honore  =  ho- 
uorein  h  il  soggotto  dolla  prop.  aeg.  an- 
ticipato  come  oggetto  di  quaer<ttis.  — 

quei  =  qui  —-  quomodo  '  in  che  niodo  non 
gli  furono  dati  onori*.  Altri  nltriraenti. 

V,  —  C.  Cornelius   Cn.  f.  Scipio  Ili- 

spanus.  Fu  pretore  nel  615  di  Ronia. 

L'epitafio  e  il  saggio  piii  antico  di  distico 
elegiaco,  eccettuati  alcuni  epigrammi 
d'Ennio.  Vedi  piii  sotto. 

1  mieis=  mis  =  meis.  cfr.  IV.  —  accu- 

mulavi  '  accrebbi '. 
2  Progenie.  L'i  si  pronunzia  cosl  tenue 

che  non  fa  posizione,  come  consonanto, 
ne  sillaba,  come  vocale,  Diinque  proge- 
nie=progeniem  e  dattilo  conie  oritindi 
in  Lucrezio  ii  991,  h  bacchio.  Coei  nella 

*  Tabula  devotionis  Aretina '  e  desacri- 

ficic  per  desacrifico.  —  petiei=p'tii  'rag- 
giunsi,  emuiai'.  —  sibei  vale  come  pir- 
ricliio. 

VI.  —  Epitafio  di  Marco  Ceoilio.  — 
La  fornia  delle  lettere  paro  del  tempo 
di  Silla.  Gli  arcaismi  vi  soiio  forse  af- 
fettati.  Fu  Irovato  nella  via  Appia. 

1  Marco  nel  S.  C.  de  Tis^aeis  l  Mdag- 
y.og,  onde  il  M.  congettura  1a  fornia  an- 
tica  Maharcus. 

2  seedes  =  sedes. 
VII.  —  La  ponna  romana.  —  Lalapide, 

trovata  gi?i  in  co'  del  ponte  di  S.  Barto- 
lomeo  a  Roma,  non  oi  rimano.  I  versi 
sono  tiimotii  giamblci. 
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VII. 

llospes  qiiod  (ioico   {taulliiiii  OHt:  auta  ac  pfllige: 
iloic  est  H(3pulciiiin  iiau  {)ulcruin  nulcrai   feiniiiae. 
Noinen  {)arentos  noininarunt  Claudiain. 
Suoin   inaroituin  cordo  diloxit  Hoiio. 
CJnalos  (luos  croavil  ;   lioiunc  altoium 
In  toiia  lin([iiit,  aliuin  sub  terra  locat. 
Sorinono  iepido,  tuin  autein  incessu  coniinodo. 
Donuun  servavit,  lanain  fecit.  dixi :  abei. 

viii. 

Mater  niea  niiiu'  inonuinentuni 
tnacrens  coeravit.  (juae  nio 
desidorat  volieinenter. 
nie  IiLico  situm  inmature! 
vale.  salvo. 

IX. 

Aeinilia  Priina  salve. 

Et  tu:  (7?<aequae  dices 

omnia  cweniant  tibei '. 
X. 

Fili  bene  quiescas. 
niater  tua  rc^gat  te 
ut  nie  ad  te  recipias. 

vale. 

XI. 

Ego  tibi  quod  tu  mi 

1  deico  =  dico,  asta  =  adsta,  pellige  = 
petlene.  Paila  la  pietra  del  sepolcro.  — 
hau  piilcrum  h  sciierzo  di  parola,  che 
pub  parere  fuori  di  luogo.  Ma  nel  do- 
lore  c  nella  morte  e  solito  e  triste  il 
sorriso.  —  Xomen...  uominarunt:  non  e 

propriamente  *  le  posero  nonie  '  ma 
'  dal  nome  doi  suoi  la  nominata'. 

4  suuni  maritum  corde  suo.  —  linquit, 
locat:  vedi  I,  6.  —  Sermone  lepido.  A 
questo  aggettivo  Orazio  (AP.  273)  op- 
pono  inurbanus.  —  incessu  commodo  *  an- 
datura  garbata':  geiitile  e  onesta,  di- rebbe  Dante.  Non  cos\  era  ne  Vincessus 
ne  il  sermo  di  Clodia  di  cui  vedi  Cic.  pro 

Caelio,  49.  —  Domum  servavit  *  fu  donna 
da  casa'  non  si  diletto,  come  la  sopra 
detta  1.  C,  aquis,nacig(itiotie,conviviis.  — 
lanam  fecit  '  attese  ai  lavori  donneschi  * 
come  r  autica  Lucrezia  h\  quale  quei 
buonteniponi  trovarono  (Livio  I,  Ivii) 
nocte  sera  deditam  lanae.  Poi  h\  donua 
roman.a,  come  Sempronia  in  Salhistio, 
Cat.  25,  comincib  a  psallere,  ialtare  ele- 

gantius  quam  necesse  est  probae.  —  abei 
'va'  non  perdere  tempo :  te  lo  dicevo 
io :  paullum  es:. 

VIIL  —  II  figlio  e  la  madre.  —  E 
repitafio  di  P.  Critonio  Polione.  Divise 
e  suppli,  qui  e  appresso.  Z. 

2  coeravit  =  curavit  '  fece  fare  '  — 
4  heice  =  hic,  —  inmature  neUA  lapide  e 
inciso  in  due  parole  :  in  mature. 

IX.  —    GcNTILEZZA    DEL    SEPOLCKO.    — 
Suppli  il  Mommsen.  II  passeggero  saluta 
0  hi  morta  risponde  soavemente. 
X.  —  PovERA  MADRE.  —  Nelhi  lapide 

(trovata  in  Karbona)  si  legge  anche  un 
nome:  Lagge.  Ricordati  le  parole  dol- 
cissime:  'Addio,  Cecilia!  riposa  in  pace! 
Stasera  verremo  anche  noi,  per  restar 

sempre  insieme  '.  —  mater  tua  '  mamma 
tua'  nel  linguaggiomaternovuol  dire:  io. 

XI.  —  Una  vedova.  —  Dafine  fece  al 
marito  Sabidio. 

2  (libuisti  =  debuisti  "^avresti  dovuto'. 3  E  sola  al  mondo :  non  ha  chi  le 
chiuda  gli  occhi. 
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facere  dibuisti. 

mi  qiii  faciat  nescio. 
XII. 

Dum  vixi,  vixi  quomodo 
condecet  ingeuuom. 
id  quod  comedi  et  ebibi  tantum  meu  est. 

XIII. 

Have  Manlia  Anthusa. 

'  Bene  siet  tibi,  qui  legis, 
et  tibi  qui  praeteiis, 
et  mihi/;^6,  qui  hoc  loco 

monumentum  feci  et  meis* 

LIVIUS  ANDRONICUS. 

Sancta  puer,  Saturni  filia,  regina. 
Puerarum  manibus  confectum  pulcerrime. 

Xir.  —  Un  epicureo.  —  I:  P.  Clodio 
Stepio. 

1  vixi  ha  sonso  una  voita  di  '  vissi  * 
Taltra  di  "  godei  '.  Cosi  un'altra  iscri- 
zione :  Amici,  dutn  vivimiis,  vivamus. 

3  Questo  h  un  trimetro.  tantum  "  sol- 
tanto  '.  II  resto  lo  prese  Terede.  Vedi Hor.  C.  II  iii  20  e  xiv  15  e  IV  vii  19  e 
altrove.  Ricorda  in  Cic.  Tusc.  V  xxxv 
101  rinscrizione  di  Sardanapalo: 

naec  habeo,  quae  edi  quaeque  exsaturata  libido 
Eaustt :  at  illa  iacent  multa  et  praeclara  relicta. 

Xin.   —   COLLOQUIO. 
1  Non  e,  secondo  Z.,  un  verso;  e  nel- 

la  lapide  e  in  lettere  maggiori. 
2  siet  Z.  nella  lapide,  sit.  Uno  si  fer- 

ma  a  leggere,  Taltro  passa  oltre  indif- 
fercnte.  Ma  il  poeta  fa  saliitare  alla 
morta  gentile  e  Tuno  e  Taltro. 

L'Iniio  a  Ciiunono  di  LItIo  Andronlco. 

Liv.  XXVII  xxxvii:  Decrevere  ponti- 
fices  ut  virgines  ter  novenae  per  urhem 
eiintes  carmen  canerent.  id  cum  in  lovis 
Statoris  aede  discerent,  conditiim  ah  lAvio 
poeta,  carmen,  tacta  de  caelo  aedes  in  A  ven- 
tino  Innonis  Heginae...  tum  septem  et  vi- 
ginli  virgine8,longam  indutae  vestem,  car- 
men  in  lunonem  Reyinam  canentes  ihant; 
illa  tempestate  forsilan  laudabile  rudihus 
ingeniis,  nunc  ahhorrens  et  inconditum, 
si  referalur.  in  foro  pompa  constitit:  et 
per  manua  resle  data,  virgines  aonum 
vocis pulsu  pedum  modtilantes  incessernnt. 

Fu  neiranno  517  di  Roma,  anno  pieno 

di  sinistri  prodigi.  Asdrubale  si  avvici- 
nava;  i  due  consoli,  Livio  Salinatore  e 
Claudio  Nerone  con  dne  guerre  alle  mani 
erano  per  partire;  a  qual  destino?  Nel 
rozzo  inno  di  Livio,  si  alludeva  forse 
alla  memore  ira  di  Giunone  e  airorigine 
mitica  di  Roma  e  della  gente  quae  cre- 
mato  fortis  ab  Ilio  ,.  Naiosque  maturo^que 
patres  Pertulit  Ausonias  ad  urbes:  Hor. 
C.  IV  iv  53.  Che  qualche  nota  delPinno 
del  vecchio  scrittore,  si  trovi  in  que- 
sfode  oraziana  ?  Adorea  ? 

Fest.  333  :  Ctim  Livius  Andronicus  hello 
Punico  secundo  scripsisset  carmen  quod 
a  virginibus  est  cantatuin,  quia  prospe- 
rius  respublica  populi  romani  geri  coepta 
est,  publice  attributa  est  ei  in  Aventino 
aedes  Minervae,  in  qua  liceret  scribis 
histrionibusque  consistere  ac  dona  ponere, 
in  honorem  Livi,  quia  is  et  scribebat 

fabulas  et  agebat. 
Si  tratta,  a  parer  mio,  deirinno  detto 

di  Bopra.  La  prop.  *  quia...  coepta  est ' dipendo  da  cio  che  scgue,  non  da  cib  che 
precedo.  Poichb  Tinno  di  deprecazione 
ebbe  qnel  glorioso  offotto  della  vittoria 
al  Motauro,  il  popolo  diede  tal  premio  al 
vate  bene  augurante. 

1  —  Questo  verso,  che  altri  credo 
^oWOdiHsia  latina  (vodi  Epos  I  Liv.  fr. 

xiii),  b  dairHavet  supposto  parte,  prin- 
cipio  anzi,  deirinno.  Fu  conservato  da 
Prisc.  i  232  H. 

2  —  Prisc.  I  231  H.  idem  alibi...  Bae- 
hrens  questo  scnario  ascrive  agli  inni, 
poichb  por  lui  come  per  altri  sono  duo 
gli  inni,  non  uno  solo.  E  ascrive  pure  ad 
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1  Fnto  MeioUi  Uoinae         coiisules  fiunt. 

2  Quiaiuuii  SaJuiniuin         populuiu   prpulisli? 
3  Atcjuei  priua  puriet         bovoiii  lucusta  JiUcain. 
4  Libera  lingua  loquenmr  liuiis  liberalibus 
5  Ccdo  qui  vestrain  rein  publicam  taiitaiu  ainisisiia  tain  ciio? 

Provenicbant  oratorcs  novi,  stulti  adulcscentuli. 

CATO. 

1  Avaritiem  putabant         cuncta  vitia  habere. 
Qui  cupiilus  suinptuosus         elegans  vitio3U8 
luritus  habobatur         aiHilus  is  audibat 

2  In  foro  vestiri         mos  erat  honeste, 
Domi  satis  quod  esset. 

8         Carius  sibi  equos  sos         quam  quoquos  emebant. 

89si  cib  clio  riferisco  Servio  ad  Aon.  iv 
37:  Livius  autem  Andvonicus  refert,eo8 
(Afros)  de  Rotnanis  saepe  triumpJiasse 
suasque  porlicus  Eomanis  spoliis  ador- 
nasse.  Vodi  nella  citata  odo  d'Orazio 
41  e  segg. 

Dirtis  per  vrbi»  A/er...  Ilalas 
Ceu  fiamma  per  taedas  vd  Eurut 
Fer  Siculas  equiiavit  undas. 

....  inpio  46 
Vastata  Potnorum  tumultu 
Fana  .... 

Scherzi  di  Naerio. 

1  —  Un  motto  salato.  —  Ps.  Asconius 
in  Cic.  Verr.  140.  Or  Bomae  puo  dipendere 
tanto  da  consules  quanto  da  fato,  cbe 

varrebbe  *  per  disgrazia  '.  Nou  mi  pare che  il  malizioso  versicolo  dovesse  aver 
compagnia;  era  solo,  come  solo  il  verso 

minaccioso  che  risposero  i  Metelli:  'Da- 
buut  malum  Metelli  Naevio  poetae  *,  nel 
qual  verso  poetae  e  detto  per  istrazio, 
come  dire  crassator :  vedi,  Cato,  4,  piu 
Botto,  e  ricordati  cio  cbe  Taustero  Tu- 
scuiano  rimbrottb  a  Xobiliore;  qnod  is 
in  provinciam  poetas  duxisset.  Questi 
poetae,  al  plurale,  consistevano  nel  solo 
e  grande  Ennio. 

2  —  Fest.  257:  quiauam  quare  et  cur... 
apud...  Naevium...  in  satyra.  Baeh.  ag- 
giunge  huc  tu  dopo  Saturnium. 

3  —  Varr.  VII  39:  apud  Xaevium... 
Luca  los  elephas.  Atquei:  nel  Flor.  e  at 
quae,  e  Baeb.  scrivo  atque  e  propone 
atquei—  atqui.  —  h.  l.  L.  cosi  11  B.  Nel 
Flor.  e  lucustam  lucam  bovem. 

4  —  Pnul.  IIG:  Liberalia  Liheri  festa... 
Naevius.  11  verso  h  un  tetrametro  tro- 
caico. 

5  —  Cic.  Cat.  M.  vii  20:  cedo...  cito: 
sic  enim  perconlantur  veteres  in  Naevi 
poetae  ludorum  posteriori  libro:  respon- 
denturet  alia  et  hoc  in  primis:  provenie- 
bant  etc.  Sono  tetrametri  iambici.  Koe- 
chly  misura  a  tetr.  troc.  scrivenJo: 

Cedo  rem  publicam  qui  vestram  tantam  amistis 

[tam  eito. 

Frammenti  del  '  libro  dei  costami ' di  Catone. 

1  —  Gellius  xi  2.  Lezione,  che  pare 
incerta  ancbe  a  iui,  dello  Zander. 

1  hahere  '  contenere  '. 
2  eleg ms.  Avverte  appunto  Gellio  che 

al  tempo  di  Catone  questa  parola  so- 
nava  male  e  valeva  quinimis  lecto  amoe- 

noque  cultu  victuque  esset;  *  raffinato  *.  — 
*  vitiosus^  sti"auo  certamente  con  vitia 

del  prec,  avrebbe  senso  di  *  pieno  di 

stravizzi  *. 
3  inritus  significberebbe  *  leggero,  in- 

stabile  '  poicbe  in  Festo,  p.  274,  e:  alio- 
qui  pro  firmo,  certo  ponitur  ratus  et  ra- 
tum.  —  avidus,  da  pronunciarsi  audus,  is 
audibat  '  era  chiamato  avido  *.  I  codici 
hanno  *  is  laudabatur  '. 

2  —  Gellius  1. 1.  honeste  '  con  decoro  '. 
3  —  Gellius  1.1.  sos~suos.—  quoquos=- 

coquos.  'spendevano  (i  nostri  vecchi)  piu 
nei  loro  cavalli  cbe  nei  cuocbi  '.  Cosi  in 
GellioIVxii  e  im  frammentod'orazione  di 
Catone:  item  quis  eqnes  romanus  equum 
habere  gracilentum    aut  parum  nitidum 
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Artis  poeticae  lionos         eiat  nullns: 
Quis  ei  re  studebafc         aut  sese  adplicabat 
Conviviis,  cognomen         ei  erat  crassator. 

Nani  vita  nostra  sic  fere  est  uti  ferrum, 
Si  exerceas  id  usiis         conterit  minuitque; 
Si  non  exerceas         tam  interficit  robiji;o. 
Item  homines  exercendo         conteri  videmua; 
Si  nil  exerceas         inertia  ac  torpedo 
Plus  detrimenti  infert         quam  exest  exercitio. 

visus  eraf,  inpoUtiae  notabatur.  Dopo  le 
conquiste  Asiatiche,  narra  I.ivio  (XXXIX 
xi)coqHU8,vilissimu»i  antiquis  mancipium 
et  aeslimatione  et  usu,  in  pretio  esse; 
et,  quod  ministerium  fuerat,  ars  haheri 
coepta. 

4  —  Gellius  1.  1.  poeticae  artis  honos 
non  erat:  si  quis  in  ea  re  ludebat  aut 
sese  ad  convivia  adplicabat,  crassaior  (un 
cod.  solo:  grassator)  vocabatur, 

2  re  =  rei.  —  sese  adplicabat:  sospetto 
che  iion  significhi  solo  '  si  dava '  ma 
'  s'invitava  da  se  ';  poiehe,  secondo  Fe- 
sto,  grassctri  valeva  adulari  e  si  diceva 

dei  parassiti  clie  '  assaltavano  *  la  gente 
per  firsi  invitare  a  pranzo.  E  anche  se 
gritssari  vale,  cib  che  anclie  a  ine  par 

piu  verosimile,  amblare  "  pare  il  vaga- 
bondo  ',  ognun  vede  come  questa  taccia 
sia  consona  all'altradi  "scroccone^Giov.i 
poi  noLare  artis  poeticae  cbe  in  bocca 
a  Catone  che  disprezzavai?oe^as  e  lodava 

le  antiche  canzoni  indigene  a  mensa" deve  avere  ii  senso  di  pratica  o  mesiiere 
foresto,  di  graeculi. 

5  —  Anche  questo  fraraniento  e  molto 
diverso  in  Gellio  (1.  c);  ne  meravigiia, 

che  egli  stesso  dice  di  citare  a  meuio- 
ria  (coin»iemi)iinius). 

3  tam  —  tomen.  —exest  da  exedo  'rode"" qui  fa  bella  aliitterazione. 

II  Baehrens  di  questo  aveva  fatto  de- 
gli  anapesti : 

Vita  hmnauatt  prope  uti  ferrum ; 
quod  si  exerces,  usu  teritur, 
si  non,  tamtn  exsst  rubigo  ; 
item  homo  se  exercendo  teritur, 
si  non,  at  inertia,  torpedo 
pliis  deterit  ei  quam  exercitio, 

Degli  altri  afferma  egli  che  non  sentono 
di  verso  e  sono  forse  tratti  da  una  pre- 
fjizione  storica,  in  cui  si  lodava  il  buon 
tempo  antico. 
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KNNIUS. 

Ex  suturis. 

LIB.   I. 

Numquam  poetor,  iiisi  sim  podnger. 
Malo  liercle  magno  suo  convivat  sino  moilo. 
Da,  quidquid  des,  celere. 

LIB.   II. 

Restitaut  occursant  obstant  obstringillant  obagitant. 
Inde  loci  liquidas  pilatasque  aetheris  oras 
Coutemplor. 

LIB.    IJI. 

Scipio. 

l)ift :  mundus  caeli  vastus  constitit  silentio, 
Et  Neptunus  saevus  undis  asperis  pausam  dedit, 

Ennio. 

Dalle  satuee. 

1  —  Prisc.  29;  nos  quoque...  'poefor* in  usti  habniinus.  Eunius.  LM.  lo  attribui 
alle  Sature,  libro  i. 

2  —  Noii.  472,  22:  conviiaut  pro  con- 
vivantur...  Ennius  satyrarum  lib.  I. 

3  —  Non.  510,  10:  celere  pro  celeriter... 
Ennius  satyrarum  lih.  I. 

4  —  Non.  147,  9:  ohstringillare  obstare. 
Ennius  satyrarum  Uh.  II. 

5  —  Sorv.  ad  Aen.  xii  121:  pilata,  fixa 
et  stabilia...  Ennius  satyrarum  lib.  II. 

Scipionc. 

II  libro  III  delle  Sature  trattava  di 
Scipione.  In  vcro  Cic.  de  or.  III  xlii  167 
riporta  gli  emisticbi  Desiue  lioma  tuos 
hostis  e    Testes  sunt  campi  magni,  dei 

quali  il  primo,  arriccbito  del  verso  se- 
guente  Nam  tibi  munimenta  mei  peperere 
liibores,  dice  in  de  fin.  II  xxxii  106,  cbe 
h  in  persoua  deirAfricano:  heatior  Afri- 
canus  etc.  (vedi  al  fr.).  Ora  Nonio  66,  25 
riferisco  pure  remistichio  Tesles  sunt 

etc.  'eeguito  da  un  verso  intero  (vedi  al 
fr.),  come  del  libro  III  satirarum.  La 
connessione  fra  i  due  emisticbi  e  versi 

e  evidente;  probabile  dunque  cbe  il  li- 
bro  III  fosse  lo  Scipio.  Era  in  metri  di- 
versi,  ciob  era  composto  di  vario  poesie, 
di  carattere,  amo  credere,  lirico.  (Diom. 

I  485  k.  o7i';n  carmen  quod  ex  variis  poe- malihus  cotistahat,  satura  vocabafur,  quale 
scripserunt  Pacuvius  et  Ennius). 

Per  aiutare  una  qualunque  interpre- 
tazione  di  questi  luoghi,  dico  cio  che  ne 
imagino  io  senza  pretendere  che  Tima- 
ginazione  sia  presa  per  realta.  Imagino 
dunque  che  il  libro  III  si  aprisso  cou  un 
concilio  di  dei  in  cui  alcuuo  di  essi  la- 
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Sol  equis  ifcer  repressifc  ungulis  volanfcibus, 
Constitere  amnes  perennes,  arbores  vento  vacant. 

7  Enni  poeta  salve,  qui  mortalibus 
Versus  propinas  flammeos  medullitus. 

8  Subulo  quondam  marinas  propter  adstabat  plagas. 
9  Quaque  propter  Hannibalis  copias  considerat. 
10  Sparsis  hastis  longis  campus  splendefc  efc  horret. 
11  Testes  sunfc  campi  magni... 

Lati  campi  quos  gerit  Africa  fcerra  polifcos. 
12  Desine  Roma  fcuos  hostis... 

Nam  tibi  munimenfca  mei  peperere  labores. 
13  Meum  non  esfc,  ufc  si  me  canis  memorderifc. 
14  Nam  is  non  bene  vult  tibi,  qui  me  falso  criminat 

Apufc  te. 

inentasse  il  pericolo  cui  era  esposto  Sci- 
pione,  accusato  dopo  tante  imprese  eroi- 
che  da  diie  Petilli  o  dal  tribuiio  Naevio 
(Liv.  XXXVIII  1  e  seg.  Gell.  IV  xviii). 
Giove  parla  o  runiverso  tacc,  il  mare  si 
appiana,  il  sole  si  ferma,  i  fiumi  si  arre- 
stano,gli  alberi  non  tremolano  piii.  Man- 
da,  penso,  Mercurio  ad  Ennio  cbe  difenda 
egli  poeta  Teroe.  Ennio  si  scusa  dicendo 
cbe  solo  Omero  potrebbe  cantare  le  im- 
prese  di  Scipione  (cib  dalla  notizia  di 

fcjuida  in  "Evviog:  e  cantando  Scipione  e volendo  inalzare  il  suo  eroe  dice  che 
solo  Oniero  potrebbe  dire  degne  lodi  di 
Scipione).  Questo  farebbe  prima  un  poe- 
nia  in  versi  tetrametri  trocaici  (fr.  6 
il  concilio),  e  un  altro  in  senari  (fr.  7  il 
colloquio  dcl  dio  con  Eiinio).  II  poeta 

cantava  poi  forse  l'imbarco  di  S.  in  Sicilia 
e  lo  sbarco  in  Africa,  in  tetr.  trocaici 
(fr.  8  e  9).  Un  altro  jwema,  in  esametri, 
trattava  la  battaglia  di  Zania  (fr.  10),  un 
altro  pure  in  esametri  il  superbo  rac- 
conto  di  S.  delle  suo  proprio  imprese 
(fr.  11  e  12),  un  altro  in  scnari  (fr.  13 

e  14)  1'  invettiva  contro  il  tribuno  nebu- 
lonem  (Gell.  1. 1.),  un  altro  (15)  in  tetra- 
raetri  trocaici  la  conclusione  magnifica 

del  poeta  all'eroe. 
6  —  Macr.  VI  ii  26  (Aen.x  100  sqq.): 

Ennixis  in  Scipione.  II  passo  di  Verg. 
corrispondente  e  consonante  (deum  do- 
vitis  a  m\indus  caeli,  poutus  a  Neptunus, 
aether  a  sol,  venti  a  vento)  ci  persuade 
chc  si  tratta  della  stcssa  situazione  poe- 
tica;  donde  il  nostro  piccolo  supple- 
mento  Jnflt.  L'egrcgio  nostro  CPascal 
rifcrisce  il  fr.  a  una  tcmpesta  scdata 
nclla  navigazione  di  S.  dalla  Sicilia  in 
Africa.  Ma  fuori  dol  sccondo  vorso,  tutta 
la  dcscrizione  esorbita. 

7  —  Non.  3;^,  7  :  propinare...  post  potum 
tradere...  Ennius  satyrarum  Uh.  IIT.  id. 
139,  14  medullilns,  a  medullis...  Ennius 
satyrarum  lib.  III.  Suppongo  sia  in  bocca 
di  qualche    dio.  E   la  parola   mortalibus 

avrebbe  il  suo  senso  ben  determinato 

e  contrapposto  a  *  immortales  '.  Inutile 
riportare  i  passi  omerici,  in  cui  tra  di- 
vinita  e  mortali  si  comincia  col  solenne 

XcuQs  (ad  es.  a  123,  Hymn.  A  213,  225). 
8  —  Varr.  VII  35:  apud  Ennium  (da 

enim  del  Flor.)  siibulo  dictus,  quod  ita 
diciint  tibicines  Tusci.  Fest.  309.  Qui  as- 

segnato  da  LM.  Si  tratta  forse  d'un  omen, 
allo  sbarco  al  Pulchri  promonturium? 
Simile  a  quello  di  cui  Suetonio  narra 
cho  si  presentb  a  Ccsaroprima  del  pas- 
saggio  del  Rubicone  (ostentum  tale  fac- 
ium  est.  quidam  eximia  magnitudine  et 
forma  in  proximo  sedens  repenteapparuit, 
harutidine  canens  et  sqq.  Suet.  I  32).  Biso- 
gnerebbe  emendare  quondam  m  quidam. 

9  —  Goll.  IV  vii:  Valerius  Frobtis... 
Hannihalem  et  Hasdruhalem  et  Hamil- 
carem  ita  prontmtiahat,  ut  paenultimam 
circumflecteret...  Ennii  verstim  tcnum  po- 
nit  ex  libro,  qui  Scipio  inscrihitur. 

10  —  Macr.  VI  iv  6  (Aen.  xi  601  sq.): 
Ennius  in  XIV...  et  in  Scipione.  Serv.  in 
Aen.  xi  601:  est  versus  Ennianus,  vitu- 
peratus  a  Lucilio  dicente  per  irrisionem 

eum  dehuisse  dicere  '  horret  et  algef*. 11  —  Cic.  de  or.  m  xliil67:  ornandi 
causa  proprium  proprio  mutatum...  Non. 
66,  25:  politiones  agrorum,  ciilfus  dili- 
gentes...  Ennius  sniirarum  lih.  III. 

12  —  Cic.  ib.  Id.  do  fin.  II  xxxii  106: 
beatior  Africanus  cttm  patria  illo  modo 
loquens:  d.  R.  t.  h.  reliquaque  praeclare: 
n.  t.  m.  m.  p.  l.  laborihus  hic  praeteritis 
gaudet.  La  mutatio  paro  intervenuta  in 
quoil7jos/is,  nel  qual  caso  amerei  piut- 
tosto  riferirlo  a  lioma.  Ma  no.  Cf.  poco 
8u:  Pro  Afris  estsumpta  Africa.  Si  trattu 
di  Roma  per  Romaue  cioe  Romani. 

13  —  Goll.  VI  ix  1:  Q.  Ennius  in  sa- 
inris  memorderit  dixit...  Non.  140,  25: 
memordi  peposci...  in  veteribtts  lecta  stint... 
Ennius. 

14  —  Non.  470,  13:  crimitiat,  Ennius 
tatyrarum  lib.  III  (in  un  cod.  IIII). 
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Quiintiiin  Htaluani  Htiitiiet,   l'uijli,   {Xfpulu.s   UunmnuH  tibi, 
Yel  quantani  coluininun,  digne  quao  loquatur  re»  tuaB? 

LIIJ.    IV. 

necjuo  illo  tiiste 
Quaeritut  sinapi  irmjuo  caepo  niae.stum. 

MU.    VI. 

Sino  cura  quippo  laotu.s  lautus  tu  atlveuia, 
Infesti.s  nialis,  expedito  biiiccliio, 
Alacer,  lupino  celHUin  exultans  iinpotu. 
Mox  cuin  alterius  abligurrieris  bonn, 
Quid  ctMises  doinino  osse  ftniini?  pro  divuni  lidtiu  ! 
Cibum  ille  tristia  servat,  tu  ridens  voras. 

Ambracin. 

18  Per  gentes  Asiae  cluebat  omniuin  nHserrimus. 
19  —  w   et  aequora  salsa  veges  ingontibus  ventis. 
20  agros 

Audaces  populant  servi  domini  dominorum. 
21  Bone  mones  tute,  ipse  cunctas.  en  vide  fortem  virum ! 

Epigrammata. 

Aspicite  o  cives  senis  Eiini  imaginis  formam. 
Hic  vestrum  panxit  maxima  facta  patrum. 

Nemo  me  dacrumis  decoret  nec  funera  fletu 

Faxit.  cur?  volito  vivus  per  ora  virum. 

15  -  Trebell.  Poll.  Claiui.  7:  dicit  En- 
nins  de  Scipione:  Qtiantain  statnani  fa- 
ciet  populns  JionuiHus,  quanlam  co'uvi- 
nam  quae  res  tuas  gestns  loqnalur?  i  te- 
tramotri,  cui  quebte  pnrole  sono  ridotte, 
feco  LM. 

li)  —  Macr.  VI  V  5:  tristis  pro  amaro 
(Geoig.  i  75)  ita  Enuius  in  libro  sati- 
rarum  quarto.  Serv.  ad  1.  1. 

17  —  Don.  in  Phorm.  II  ii  25:  haec 
uon  ab  Apollodoro  sed  e  sexio  Ennii  tran- 
slata  sunt  oninia. 

18  —  Non.  8S,  1 :  chiet,  nominatur... 
Enniits  Amhracia. 

19  —  Non.  188,  3:  veget  pro  vegetal  vel 
erigit  vel  regetus  est...  Ennius  Ambracia. 

20  —  Non.  471,  18:  populat  est  et  pro 
poptdatur...  Ennitts  Aml^racia. 

21  —  Non.  4G9,  24;  cnnciant  pro  cunc- 
ia}itur. 

EPiaRAMUT. 

1  —  II  suo  Epitafio.  —  Fu  conservato 

da  Cicerone  (Tnsc.  1,  34  e  117).  L'»  di 
Enni  si  abbrevia  (in  tesi  avanti  vocale) 

per  cio  che  Cic.  chiama  *  distrahere  vo- 

ces\  Ma  c'e  un  intoppo:  Cic.  (Or.  152) 
dice  clie  i  poeti  per  far  tornare  i  versi 
saepe  hiabant,  e  dopo  due  esempi  di  Nae- 
vio,  aggiunge  '  at  Ennius  semcl :  Scipio 
invicte\  Gli  sia  sfuggito  quebfaltro  e- 
seinpio.  cho  poi  (due  anni  forse  dopo) 
cito?  Pub  essere,  poiche  un  terzo  esem- 
pio  ancora  ce  ne  resta,  pare:  questo: 
Hos  eyo  in  ptignrt  vici  (Oios.  4,  1,  14). 
Ma  il  Braeheus  non  crede  a  nessuno  dei 

tre  esempi,  e  congettura  qui :  in  inuigin-^. 
1  Anmiira  la  soleniiita  Enniana.  *  Mi- 

rate,  o  cittadini,  i  tratti  delPeffigie  del 
veccliio  Ennio'.  Verg.  (Aen.  VI  293;  o 
Ovidio  (M.  3,  416)  haiino  quasi  iuversa- 
mente:   imagine  fornia^. 

2  panxit  "  compose,  scrisse '.  Si  diceva 
(cfr.  Columella  x  261)  pangere  litteram 
in  cera,  impriniendovi  lo  stilo.  Dopo  En- 

nio,  questo  verbo  fu  quasi  sacro  a  '  ver- 
seggiare  ";  e  due  volto  Tadopera  Orazio, non  senza  forse  accenno  ironico  al  verso 
del  pater  Ennius. 

3  funera  fieitt  Faxit:  aHitterazione, 
cbe  ha  suggerito  rem.  dacrumis  per  la- 

Pascoli,  N.  L.  Lyra  —  2 
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2  Hic  est  ille  sitiis,  cui  nemo  civis  nec  hostis 
Quivit  pro  factis  reddere  opis  pretium. 

3  A  sole  exoriente  supra  Maeotis  paludes 
Nemo  est  qui  factis  tne  aequiperare  queat. 

Si  fas  endo  plagas  caelestum  ascendere  cuiquam  est, 
Mi  soli  caeli  maxima  porta  patet. 

C.  LUCILIUS. 

Epigraminata, 

1  Servos  neque  infidus  domino  neque  inutilis  quoiquam, 
Lucili  columella,  hic  situs  Metrophanes. 

2  Primum  Pacilius  tesaurophilax  patei  abzet 

3  Vinum  defusum  e  plenost  xpuji^oy  ̂ ;   , 
Cui  nil  dum  situs  et  sacculus  abstulerit. 

4  Nasum  rectius  nunc  homini  est  suraene  pedesne? 
5  Insignis  varis  cruribus  et  petilis. 

6  Zopyrion  labeas  caedit  utrimque  secus. 

crumis,  per  averne  un'altra.  II  desiderio 
di  Ennio  e  ropposto  di  queilo  di  Solone, 
citato  e  tradotto  nel  medesimo  passo  di 
Cicerone. 

4  Faxit  =>  fecerit  '  mi  faccia  '.  —  volito 
vivu>':  cfr,  la  sublinie  elegia  di  Teognide 
(v.  237-254):  '  A  te  le  ali  diedi  io  con 
cui  pel  mare  infinito  Volerai  —  Nem- 
meno  allora,  nemmeno  morto  perdcrai 
la  tua  gloria,  anzi  sarai  nel  pensiero 

degli  uoniini '.  —  Cfr.  anche  di  Orazio 
Tode  ultiiua  del  2°  libro,  la  quale  non  e 
forso  senzu  un  fino  sorriso  e  pure  coiue 
uno  svolginiento,  quasi  comico,  dol  verso 
Enniano:  ferar...  per  liqiiidum  aethera 
Vates.  .  Ahsint  inani  funere  neniae  etc. 

Cfr.  poi  rultinia  del  3":  Non  omnis  mo- riar.  II  secondo  distico  il  B.  crede  staro 
senza  il  primo,  ed  essoro  per  altri  cbe 
per  s^.  Ma  Cic.  1.  c.  paragona  le  parole 

d'  Ennio  a  quelle  di  Solone  le  quali  sono di  se. 

2  —  L'Epitafio  dell'Afiiicano.—  Cic. 
legg.  ii  57.  Sencca  ep.  cviii.  Scaligero 
raccozzb  i  due  luogbi. 

2  Quivit  '  pote  '.  —  opis  (come  legge  il 
Valilen:  i  codd.  operae,  Lipsius  oprae), 

vale,  secondo  quel  luogo  di  honoca  onicn- 
dato  dal  Valilen,  tanto  auxiliam  quunto 

opera:  '  dure  conipenso  adcguato  '.  Si allude  forso  allc  accuso  cbo  furono  futto 

a  Scipiono:  filium  caplum  sine  pretio  red- 
ditum  0  altro,di  cui  Livionol  XXXVIII  1 
e  seg.  Seppure  hostis  non  valo  qui  pe- 
regrinus  (clr.  Marciu.s,  nota  12)  o  non  h  a 

leggersi  quilit  '  potra  *. 
G  —  L'Afkicano.  —  Cic.  Tusc.  V  xlii. 

Sen.  ep.  cviii  e  altri.  Congiunse  i  due 
distici,  citati  il  primo  dal  primo  Taltro 
dall'altro,  Scaligero. 

1  Maeotis  (gen.  come  in  Plinio  HN. 
V  ix:  ad  os  Maeotis,  e  in  Manilio  A.  iv 
616 :  Maeotis  et  undis  emendato  in  et 

Maeotidos  undis)  paludes.  *  la  palude  Meo- 
tide '  ossia  ii  mar  d'Azow. 

2  factis:  B.  propone  me  actia. 
3-4  endo  =  in.  —  caeli  m.  p.  cfr. 

Verg.  G.  iii  260:  ingens  Porta  tonat  caeli. 

Oaio  Lucilio. 

Epigrammi  del  XXII  libeo. 

1  —  Don.  ad  Ter.  Pborm.  II  i  57:  co~ 
lumellae  apud  veteres  dicti  servi  maiores 
domi.  LuciUus  XXII.  Cf.  Mart.  XI  xc  8. 

2  —  Dalle  glosse  odito  da  Goetz  nel 
RM.  40,  324:  ahzet  (co8\  si  legge  invece 
di  ahieit  spondeo  con  •  consonante,  pro- 
posto  dal  Baeb.):  extincta  est  vel  mortua. 
L.in  XXII.  0  non  potrebbe  essere  un  cu- 
rioso  mostricciolo  ibrido  da  ab  latino  e 

Cfj  greco,  con  torniinazione  latina? 
3  —  Cic.  de  fin.  II  viii  23:  Gramm. 

Lat.  V  590  K.  saccus  generis  masculini, 
ut  Varro:  vinum  cui  nihil  sacculus  ab- 
stulit.  Baeb.  emeudo  pleno  sit  in  plenost, 
sit  vis  in  situs. 

4  —  Non.  215,  5:  nasus...  neutri...  idem 
lib.  XXIL 

5  —  Non.  147,  7 :  p^^tilum  tenue  et  exile. 
L.  lib.  XXII  (i  codd.  XII:  emendb  Lach- mann). 

6  —  Non.  210,  20  Ubium...  rursus  fe- 
tninini...  L.  sat.  lib.  XXII. 
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1'OMPILllJS. 

Ridicuhnn  eHt,  ouiu  lo  Caucaiu  tuu  diciL  aniica, 
Kili   lV)ti)ui,  HeHciuiHonex  puoruni. 

Dic  ita  iu  pusuui  :  sic  iirt  '  niutuu  ntuli '; 
Nain  vere  puuus  tii,  tua  ainica  sonex. 

T.  gUlNTlUS  ATTA. 

Prtteterea  lusit  resoluta  crino  capillua. 

VALKRIUS  AEDITUUS. 

Dicere  cuin  conor  curain  tibi,  Painphila,  cordis, 
Quid  mi  abs  te  quaorain,  verba  labris  subeunt. 

Per  pectus  nu\nat  subitus  (jclido  inihi  sudor: 
Sic  tacitus,  subidus  ditin  pudeo,  pereo. 

Quid  faculam  praefers,  Phileros,  quae  est  nil  opus  nobis? 
Ibimus  sic,  lucet  pectoris  llainina  satis. 

Istam  nunc  potis  est  vis  saeva  extinguere  venti 
Aut  imber  caelo  concitus  praecipitans; 

At  contra  hunc  ignein  Veneris,  nisi  si  Venus  ipsa, 
Nulla  est  quae  possit  vis  alia  opprimere. 

Pompilio. 

1  —  II  Ragazzo  e  la  Vecchia.  — 
V:irro  LL.  VII,  28. 

1  Cascam:  ̂   il  coguomo  del  ragazzo, 
e  suona  '  veccbia'. 

2  sesquisetiex  '  vecchia  e  mezzo  ',  cioe 
*  eila  che  ̂   uua  \ecchiona.  *,  puernm  '& 
te  cbo  eei  un  ragazzo  '.  Nel  chiamarlo, 
parova  che  La  vecchia  uou  solo  gli  cam- 
biasso  Teta,  uia  auche  il  sesso. 

3  Dic  ita  tu  pusum:  cosi  crodo  di  leg- 
gere:  dicit  pusum  [(puerum)  pueUam  pu- 
sam]  Cod.  Flor.:  dic  rusum  {=:  rursum 

'  a  tua  voita  ')  pusam,  B  —pusum  '  bim- 
bo  '.  —  mutua  muli  (Car.  rus.  16)  '  cho  tu 
dLa  a  lei  11  tuo,  come  ella  da  a  te  11  suo  '. 

4  vere  '  a  dir  11  vero '. 

T.  Quiuzio  Atta. 

Nouius  202,  23,  '  crines  * ...  feminuto... 
Atta  in  epigrammatibus.  crine,  collettivo, 

•  capelll '.  capillus  '  chioma  *. 

Talerio  Aedituo. 

1  —  Gellius  XIX  Ix,  che  afferma  nulla 
trovarsi  tra  1  Greci  e  1  Latinl  tnundius, 
venustitts,  limatius,  iernus  di  questo  e 

doi  segueuti  epigrammi.  0  Gellio!  La 

lezioue  e  del  B.  nel  suo  '  Cutullo  ';  nei 
'  Framuienti '  mutb  qualche  cosa.  lo  mu- 
tai  11  suo  obeunt  in  subeunt. 

1  curam...  cordis  '  il  segreto  mio  af- 

fauno  '. 2  Quid  mi  a.  t.  q.  '  per  diro  cho  cosa 
mi  voglia  da  to  '.  —  aubeunt:  i  codd. 
abeunt:  interpreto  :  obversant ur  '  si -pre- 
sentano,  mi  veugono  alle  labbra  '. 

3  c'e  asindetoavversativo:  'maecco'. 
4  tacitus  '  uou  potendo  parlaro  \  — 

subidus:  ha  forse  valore  causale  '  per  la 
commozione  '.  Ma  dubito.  Certo  vi  si 
seute  Satfo,  2  B.  veduta  forse  in  qualcho 
imitazione  dl  epigrammatografo  ales- 
sandrino. 

2  —  Gellius  1.  1.  La  lezlone  e  del  B. 

1  faculam  '  facella  '.  --  Phileroa  '  caro 
ad  Amore  ',  nom«  di  giovanetto  schiavo. 

2  est  B.  nel '  Frammenti '  cancella.  — 
pectoris  (i  codd.  hanno  pectore)  '  del 
cuore  *.  --  flamma:  h  una  *  flamma  '  me- taforica. 

3  Istam  cioe  facuJam  '  cotesta  '  che 
porti  tu.  —  nunc  o  mox  B.  I  codd.  non 
senza  senso.  —  potis  est  =  potest.  —  vis... 
V.:  '  una  ventata  '. 

4  concitus  B.  (1  codd.  candidua)  '  im- 

petuoso  '. 
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PORCIUS  LICINIUS. 

1  Dum  lasciviam  nobilium  et  laudes  fucosas  petit, 
Duin  Afiicani  vocem  divinam  haurit  avidis  auribus, 
Dum  ad  Philum  se  cenitare  et  Laelium  pulcrum  putat,  3 
Suis  posth\tis  rebus  ad  summam  inopiam  redactus  est.  6 
Itaque  ex  conspectu  omnium  abit  ut  Graeciae  in  terram  ultumam, 
Mortuost  Stymphali,  Arcadiae  in  oppido :  nil  Publio 
Scipio  profuit,  nihil  illei  Laelius,  nil  Furius, 
Tres  per  id  tempus  qui  agitabant  facile  nobilissumei :  10 
Eorum  ille  opera  ne  domum  quidem  habuit  conducticiam, 
Saltem  ut  esset  quo  referret  obitum  domini  servolus. 

2  Custodes  ovium  teneraeque  propaginis  agnum, 
Quaeritis  ignem?  ite  huc.  quaeritis?  ignis  homo  est. 

Si  digito  attigero,  incendam  silvam  simul  omnem, 
Omne  pecus  flamma  est,  omnia  qua  video. 

Q.  CATULUS. 

1  Aufugit  mi  animus.  credo,  ut  solet,  ad  Theotimum 
Devenit.  sic  est:  perfugium  illud  habet. 

5  hunc  ignem  *  il  fuoco  che  bo  io  '  nel cuore. 

e  nulla  est...  vis  alia.  '  non  v'e  altra 

forza  '.  -^  opprimere  '  spengere  '. 

Porcio  Licinio. 

1  —  CoNTRo  Terenzio.  ■—  Suetonius  in 
vita  Terenti. 

1  lasciviam  *  vita  oziosa  *.  —  fucosas 
'  artiriciato  '. 

2  haurit  (cosi  legge  B.  II  Mureto  a- 
veva  dalla  corrotta  lezionc  dei  codd.  ri- 

cavato  vocem  divinam  inhiai)  '  bevo  '. 
3  ad  Philum  (si  dovo  al  lloth,  cditore 

di  Suetonio):  '  in  casa  di  Pliilo*:  vedi  tra 
altri  luoglii,  Cic.  de  orat.  ii,  154,  e  Lacl. 
iv,  14.  Di  Laelio  poi,  tra  moltissimi,  ad 
Ait.  VII,  iii. 

6  suis  postlaiis  emondb  Ritsclil:  prima 

si  leggeva  post  sublatis  o  s'intcrpre- 
tava  •  fatto  il  suo  fardello  ',  il  che  con- 
veniva  con  abif,  non  con  le  parole  con 

cui  si  trova.  Vale  dunquo  '  trascurati  i 
suoi  affari  '. 

7  ut  '  come,  poicli^  '  (i  codd.  in).  — 
ultumam  '  piii  romota  dal  maro,  piu  in- 
torna  '. 8  mortuost  =  mortuus  est.  —  Publio 

(i  codd.  P.  lo  edd.:  Puhlius)  '  al  nostro 
l'ul>Iio  '  ciob  a  Toronzio. 

9  illei  =3  illi.  —  Furius  cioe  Philus.  — 

agifabant  sottiotendi  aevum,  vitam  '  vi- 

vevano '.  —  facile  nobilissumei:  cos\  il 
B.  i  codd.  hanno  nobiles  facillime.  Si 

univa  ravverbio  con  agitabant  o  s'in- 
terpretava  '  piu  comodamente  '.  Qui  fa- cile  invece  va  unito  con  Taggettivo,  come 

nolla  locuzione  facile  princeps:  '  senza 

contradizione  '. 
11  opera  abl.  --  conducticiam  '  a  pi- 

gione  '. 
12  '  porche  ci  fosse  dove  lo  schiavo 

riportasse:  e  morto  il  padrone  '.  Povero Terenzio!  ecco  Tamicizia  dei  Grandi  che 
cosa  ti  portb:  nessun  bene  e  molto  niale. 

2  —  Gellius  XIX  ix.  Lezione  del  B.  II 

poeta,  con  la  fiamma  stessa  dol  prece- 
dente,  parla  a  pastori  cho  cercano  fuoco. 

1  agnum  =  agnorum,  o  tenerae  propa- 
ginis  b  apposizione. 

2  ite  huc  '  venito  qua,  da  mo  '.  —  quae- 
ritis?  '  lo  volote  proprio  '.  —  ignis  homo 
cst  '  eccovi  un  uomo  cho  b  fuoco  '. 

3  attigero  '  vi  toccherb  '. 
4  qua  video  *  por  dove  io  possa  vo- 

dere  ':  ma  non  soddisfa:  noi  codd.  pog- 
giori  b  quae.  II  B.  niutb  prima  qua  venio, 
poi  congotturb  ah  igne  meo. 

Q.  Lutazio  Catulo. 

1  —  Gcllins  1.  \.  Lcziono  dol  B.  nei 
'  Franimcnti  '. 

1  Anfugit '  scappb  '  como  uno  scliiavo. 
—  animus  '  anima.  cuore  '. 
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QinM?  quaHi'   non   inlcrdixein,  no  ilhnic.  liip;tUvuni Mill(Mrl    ad   Ro   inlro,  nvii   nia;^iH   ciccrctV 
IbinniH  qnao.sitnni,  vcnnn   no  ijtHci  tt^nruinur, 

Fuiinidu.  quid   ago  V  da,   V<*nuH,   conHiliuni. 

Cunhtiterain  exoricntein  Auroram  fortu  Baliil^iHM, 
Cuin  Hubito  a  laeva  HuHcius  exoritur. 

Vixco  nnhi  licoat,  cailoHtoH,  dicoro  vcstra: 

Mortalia  viHu.st  pulcrior  OHse  doo. 

Liisiis  poiiipcianus. 

Qiiid  lit  ?  vi,  mo,  ociiKm,  pos^iuain  deducxHti.s  in  i^^neni, 
Luinpliac  vim  veslreia  largilioatis  gcnoiH. 

Vanum:  non  possunt  lacrumao  restinguoro  ilamam: 
Ilacc  os  iiicendunt  tabificantquo  aninuim. 

VOLCACIUS  SKDIGITUS. 

Multos  incertos  certare  bauc  rem  vidimus, 
Palmam  poetae  comico  cui  deferant. 
Eum  meo  iudicio  crrorem  dissolvam  tibi, 
Ut,  contra  siquis  sentiat,  nil  sentiat. 

2  Deveuit  '  si  h  ricoverato  '.  —  per- 
fngium  iUinl  hahet  '  quol  giovinetto  e  il 
suo  rifugio  abitualo  '. 
3  Qiiid?  '0  come?*.  —  quasi  {si  i 

codd.)  *  como  se  *.  —  int€rdixem  =  in- 
terdixissem  '  non  gli  avcssi  pioibito  '. 

4  mitleret  ad  se  intro  '  di  accoglioro 
dentio  se  '.  —  sed  magis=polins:  sot- 
tintondi:  dixissem.  —  quaesitum  *  a  cer- 
carno  '.  —  ipsei  {=  ipsi)  '  io  stesso  '.  — 
teneamur  '  sia  ritenuto  '. 

6  formido:  sott.  est  mihi:  '  \\o  gran 
paura  '  o,  con  lo  stesso  senso,  vcrbo.  — 
quid  ago?  *  cho  faro  '.  L'epigranima  ^ 
imitaziono  del  41  di  CallimacLo. 

2  —  Cic.  nat.  d.  i,  79. 

1  exorientem  '  cLo  spuntava  '. 
2  a  laevu  '  dalla  sinistra  '  cioe,  di  dove 

ai  Eomaui  vcnivano  i  buoni  augurii.  — 

exoritur  "  spunta'. 
4  visust  =  visus  est.  —  deo,  cioe  del- 

TAurora. 

Uno  schekzuccio  poetico. 

Fu  scoperto  in  una  pareto  di  Pompei. 
Lczione  dol  Baeb.  salvo  al  principio. 

1  Qui.i  fit?  ri:  BuecL.  Aeditni  Baeh. 

*  custodi  -  del  tempio  che  conducevauo  i 
visitatori.  fe  detto  degli  '  occhi '.  —  po- 
squam  =  jyostquam.  —  deducxstis  =  dedu- 

xistis. 

2  Lumphae  vim  '  un  rovescio  d'acqua '. 
3  Vanum  '  h  inutile  '.  —  flamam  = 

flammam;  ma  piu  regohiro  confrontando 
examen,  iumenlum  e  siinili,  piii  naturale 
ricordaudo  lu  falsa  etimologia  di  Servio 
(ad  Aen.  i  43G:  quod  fla:u  alitur,  per  l 
dicimus). 

4  JIaee  =  hae  '  le  lagrime  *.  —  os  in- 
eendunt,  ardenti  come  sono  ancL'esse.  — 
tabificantque:  lett.  *  liquefanuo  '. 

DaL   LIBRO   '  DE   POETIS' 1)1  VoLCAZio  Sedigito. 

1  —  Un  giudizio  spiccio.  —  Gellius, 
XV  xxiv.  Queste  dispute  si  facevano  an- 
cLo  ai  tenipi  d'Orazio  cLe  no  rideva 
(Epl.  II  i  65). 1  incertos  certare  e  giuoco  di  paroLa, 
e  il  senso  delLaggettivo  e  modificato  dal 

verbo.  Non  va!e  dunque  '  incerti  ',  ma 
'  senza  sapere  di  cLe  questionino  '.  — hanc  rem:  certare  si  unisce  con  racc. 
nella  locuzione  eertare  multam  =  discu- 
tere  una  proposta  di  multa. 

2  deferant  *  assegnino  '. 
3  nieo  iudicio  'col  mio  giusto  criterio*. 

—  errorem  '  quel  giudicare  a  vauvera  '. 
4  nil  sentiat:  come  ov6h>  /.iyEig  vale 

*  dici  cose  vane  '  gosi  nil  seniire  pub  si- 
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Caecilio  palmam  Statio  dono  unico; 
Plautus  secundus  acie  exsuperat  ceteros; 
Dein  Naevius,  qui  fervet,  pretio  in  tertiost; 
Si  erit,  quod  quarto  detur,  dabitur  Liciiiio. 
Post  insequi  Liciuium  facio  Atilium; 
Li  sexto  consequetur  hos  Terentius; 
Turpilius  septimum,  Trabea  octavom  optinet; 
Nono  loco  esse  facile  facio  Luscium; 
Decimum  addo  causa  antiquitatis  Ennium. 

II. 

Sed  ut  Afer  populo  sex  dedit  comoedias, 
Iter  hinc  in  Asiam  fecit.  at  navem  ut  semel 
Conscendit,  visus  nunquam  est:  sic  vita  vacat. 

10 

gnificare  *  avere  un'opinione  vana,  as- 
siirda'.  Ma  osservando  cbe  Sedigito  si 
dilettava  di  giochi  di  parole,  piii  nii  ar- 
ride  '  communi  setisu  careat  o  catere  vi- 
deaiur*  cioe,  '  chi  non  eente  con  me 
non  abbia  11  buon  senso  '. 
5  Caecilio  Statio:  Gallo  Insubre,  schia- 

vo  dorigiiie,  amico  d'Ennio,  luorto  forse 
nel  588  di  R.  Di  lui  Cic.  de  opt.  gen.  dic. : 
Caecilius  forlasse  snmmus  cotnicus;  Varr. 
ap.  Noniuni  in  v.  melos:  In  argumentis 
Caecilius  poscit  palmam.  E  agli  amatori 
in  Orazio  (1.  c.)  pareva:  Vincere  Caecilius 
gravitate.  Siccbe  il  giudizio  pare  esatto; 
ma  o  quel  mimico  clie  il  Gronovio  ricavb 
da  minico  di  due  codd.?  Pazienza  11  co- 

mico  di  altrl;  nia  Tagg.  e  l'avv.  da  mimus 
banno  cattivo  senso.  lo  leggerei  o  come 

ho  posto,  o  '  do  uni  unicam  *  (cfr.  Plauto 
Bacch.  llt  iii  3:  tihi  filium  uni  unicum), 

oppure  '  do  uni  unico  '  (cfr.  Cat.  Ixxiii  6  : 
uniim  atque  unicum  aniicum).  Altri  veda. 

6  riantus'.  Sarsinate,  n.  500,  ni.  570 
di  R.  Cic.  gll  attribuisce  iocandi  qenus 
urbanum,ingeniosum,facelum;  e  Orazio 
(1.  c),  che  non  lo  amava,  riferisce  la  lodd 
ehe  gli  ei  dava  por  solito:  ad  exemplar 
Siculiproperare  Epichnrmi.  Varrone  (1  c). 
ne  aflfornia  la  superiorita  in  sermonihus. 
—  acie  B.  i  codd.  hanno  facile  come  al 
V.  12. 

7  Naevius:  m.  secondo  Yarrone,  ricor- 
dato  da  Cic.  Brut.  60,  oltre  11  550  di  R.  — 
fervft  (i  codd.  servet)  sarebbo  detto  delia 

vigoria,  dell'ardore,  di  cui  ci  rimangono 
esempi. 
8  Licinio:  riniane  un  titolo,  Neaera, 

d'una  palliata  di  Liciuiua  Imhrex.  Era 
doll'et?i  di  Caecilio,  ed  h  forse  tulfnno 
con  P.  Licinius  Tegula,  che  fece  un  inno 
nGiunono,  conie  gia  Livio  Andronico,per 
espiare  fun(!Rti  prodigi:  v.  Liv.  XXXI  xii. 

9  Atilinm:  ancho  qne.^^ti  dol  tenipo  di 
Cnecilio.  Era  a  detta  diCic.  (ad  Att.XXVI 
xx)  jpoe^rt  durissimus  e  (de  fln.  I  v)  ferreus 

scripfor.E  Sedigito  in  quosto  suo  canone 
lo  pone  avanti  a  Terenziol 

10  Terentius:  m.  595  di  R.  Ma  Cic: 

Tu  quoque,  qui  solus  lecto  sermone,  Te- 
renii,  etc.  E  Cesare: 

Tu  quoque,  fu  in  aummis,  o  dimidlate  ]^enander, 
Poneris  et  merito  puri  sermonis  amator. 
Lenibtis  atque  utinam  icriplia  adiuncta  foret  via 

Comica,  ut  aequato  virtus  poUeret  honore 
Ciim   Graecis,  neve  hac  despecte  ex  parte  iaecres  1 
Unum  hoc  maceror  aureolo  tibi  desee,   Terenti. 

E  Terenzlo,  il  poeta  infelice,  morto  gio- 
vane,  avrebbo  potuto  consolarsi. 

11  Tnrpilius:  fu  contemporaneo  di 

Terenzio,  nia  visse  a  lungo;  mor"i,  se- condo  S.  Girolamo,  nel  651.  Si  conoscono 
13  titoli  di  sue  comedie,  tutti  greci.  — 
Trabea:  era  del  tenipo  di  Caecilio:  Var- 
rone  da  a  lui  come  a  Caecilio  e  ad  Atilio 
il  vanto  di  commuovere.  Leggine  un 
framniento  in  Cic.  Tnsc  IV,  67. 

12  Luscium:  meno  male  che  Luscius 

Lanuvinus,  11  malivolus  vetiis  poeta,  con- 
tro  cui  Terenzio  contende  nei  prologhi 
di  cinque  dello  sue  coniedie,  non  gli  e 
posto  innanzi!  Anclresso  tradusse  co- 
nicdie  dal  greco  e  piu  letteralmente  e 

pedantescamonte. 
13  Ennium:  n.  515,  m.  585.  ̂   percib 

meno  antico  e  di  Naevio  e  di  Planto.  Ma 
Sedigilo  vuole  intendere  che  tra  questi 
poeti  coraici  Ennio  ha  solo  hiogo  per 
rispetto  airantichita.  Di  vero  pare  che 
alla  comedia  egli  non  fosse  nato.  Kestano 

tracco  d'una  sua  Cupunrula  e  d'un  Pan- 
cntiiasles-.  Conie  si  vedo  i  poetae,  di  cui 
Sedigito  ci  da  11  canone  alla  lesta,  sono 
tntti  autori  di  comodie  palliate. 

II.  —  La  fine  di  Terbnzio.  —  Suet. 
vit.  Terenti. 

2  in  Asiam;  ma  si  ferinb  in  Grecia; 

vedi  '  Porcins  Licinius,  1'. 
3  nunqnnm  '  non  piii'.  —  sic  vita  vacat 

'coy\  rcstb  privo  della  vita'.  Per  il  prea. 
vedi  Elogia,  I,  v.  6;  e  VII,  v.  6. 
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III. 

Publi  Teionli  hao  (pino  vocanliir  fabiilao, 
Ciiiao  BuntV  non  qui  iura  gentihiis  dahat 
Ilfts  suinnio  honoro  uiroclas  fccit  fabuhia? 

IV. 

Reniovelur  Hocura  sextn,  exilia  fabula. 

SUEIUS. 

Se  incidunt;  exin  labellis  morsicatim  lusitant. 

Escam  hic  absinthi  e  iure  in  os  pullo  data, 
Simul  assulatim  viscus  assumit  cibum. 

III. 

—  inter  se  degularunt  omnia. 
IV. 

Ascendit  e  frunde  et  fritinnit  suaviter. 

ni.  —  La  calunnia  solita.  —  Donutiis 
in  auct.  Suet.  (Tcrent.  Ritschl,  p.  214). 
Ecco  conservata  la  mala  voce  clio  avve- 
lenb  la  vita  d-jl  gonlilo  poeta. 

2  Ciiiae  siint?  '  di  clii  sono?  '  In  Verg. 
(ecl.  iii  D:  ciditm  pecus?  —  qiii  iura  g.  d. 
(i  codici  liaiMio  poptilis  yetentibus)  *  co- 
lui  che  comandava  al  mondo '  ciob  Sci- 
piono  Aemiliano. 

3  fabulas  '  comodie  '. 
IV.  —  Suot.  1.1.  liemovetur:  i  codd.  su- 

metur  c  snmerftur.  —  L'Hecyra  "la  Suo- 
cera  '  delle  coinedie  di  Terenzio  fu  la 
piu  disgraziata.  La  prima  volta  che  si 
rappresentb,  populus  studio  stupidus  in 
funambulo  Animum  occuparat  (Prol.  4). 
La  seconda  volta  non  est  placita.  So!o 
alla  torza  placuit.  Non  era  fatta,  deli- 
cata  come  e,  per  il  pubblico  romano. 
Onde  par  probabile  Vexilis  di  B.  tratto 
dair^j;  his  dei  codd. 

Sueio. 

I.  —  Nonius.  139,  24.  E  frammento  dei 

•  Pulli  '  operetta  suirallevamento  degli 
uccelli  (?).  morsicatim  'a  beccatine '. 

II.  —  Non.  72,  21.  Come  il  precedente, 
dei  "  Pulli  '.  I  codd.  danno  una  leziono 
molto  guasta.  Corresse  il  B.  e  LM.  I  Eo- 
mani  amavano  molto  i  volatili,  si  quelli 
cui  richiedeva  la  frugalitas  antiqua,  si 
quelli  oude  si  dilettb  la  luxuria  poste- 

rior:  Varro  RK.,  iii,  3.  Loggi  nel  citato 
libro  di  Varrone  e  neirviii  di  Columella 

lo  ragioni  di  questa  utilo  o  gentile  cul- 
tura. 

1  absinthi  e  iure:  intrisa  '  in  succo 
d'assenzio  '.  —  data,  imp.  da  dato,  fre- 
quentativo  di  do;  si  trova  anche  in  Plinio 

(HX.  XXV  v)  in  senso  medicale:  *  fai 

prendere  '. 2  assulatim  '  a  pezzettini  ',  lett.  '  a 
scheggine  '.  —  viscus  (genit.  visceris) 
•  cuore '  0  piu  in  gen.  'interiora*:  e  il 
cibo  prediletto  degli  usignoli  in  gab- 

bia.  —  assumit  'mangia'.  —  cibum  *per 
cibo'.  Tutto  incerto. 

III.  —  Charisius  103.  Frammento,  come 

vuolo  il  B.,  d'un'altra  operetta  intitolaia 
'  Kidus  '.  degularunt :  il  verbo  e  spiegato 
in  Nonio  per  gulae  dare. 

IV.  —  Varro  LL.  vii  104.  Confrontando 

il  canto  '  de  Philomela  ',  v.  35,  et  rauca 
cicada  fritiuit,  il  B.  vuole  che  anche 
qui  si  tratti  della  cicala,  mentre  lo  Sca- 
ligero  aveva  congetturato  della  rondine. 

frunde  =  fronde. 
II  nome  di  questo  poeta  e  chiaro  solo 

in  Macrobio  (Sat.  iii  18)  che  lo  cita  in 

idyUio,  quod  in^fcrihitur  ^oreUim.  E  ne 
riporta  otto  esametri.  Ma  nei  frammenti 
da  me  citati,  ora  e  suis,  ora  veius,  ora 
raeius,  ora  suemns  coiTetto  in  succius 
E  un  poeta  nascosto  tra  i  vepri,  come 
gli  uccelli  che  egli  cantb. 
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CN.  MATTIUS. 

Nuper  die  quarto,  ut  recordor,  et  certe 
Aquariun  urceum  unicum  dorai  fregib. 

II. 

lam  iam  albicascit  Plioebus  et  recentatur 
Commune  lumen  hominibus  voluptatis. 

III. 

Quapropter  edulcare  convenit  vitam 
Curasque  acerbas  sensibus  gubernare. 

IV. 

lam  tonsiles  tapetes  ebrii  fuco, 
Quos  concha  purpura  inbuens  venenavit. 

v. 

In  milibus  tot  non  videbitis  grossum. 
VI. 

Sumas  ab  alio  lacte  diffluos  grossos. 

Oueo  Mazzio. 

Feammenti  dei  Mimiambi. 

I.  —  Gellius  X  xxiv.  E  forse  una 
maniraa  che  racconta  le  malefatte  del 

figliuolo  monello,  come  nel  3°  dei  Mi- 
miambi  di  Eronda,  o  Eioda  cho  sia.  1  nu- 

per  die  quarlo  =  nudiits  quartus  '  tre 
giorni  sono'. II.  —  GoUius  XV  XXV. 

1  albicascit  '  albeggia  *.  —  recentatur 
'  81  linnovella'  poiche  il  sole,  come  dice 
Orazio  (CS.  10)  nasce  ogni  giorno  *  alitts- 

qne  et  idem '. 
2  Baehrens  legge:  Commune  homini- 

bus  lumen  et  volupiatis,  o  quesfultima 
parola  credo  al  noniinativo. 

III.  —  Gellius  1. 1.  Appartioneforse  col 
proccdento  allo  stesso  Mimo,  di  cui  ̂   il 
IV  dell'cdizione  di  LMueller  (12  del  B.) 
il  forse  un  buon  Epicureo  che  conforta, 
a  modo  suo,  uno  svonturato  o  consiglia 
un  virtuoao. 

1    edulcare  =  dulcius  reddere,  come 

spicga  Gellio.  —  convenit  e  presente. 
2  sensibus  gubernare :  la  frase  ha  dello 

ardito,poiche  gubernare  in  senso  traslato 
si  uuisco  con  prude^itia,  ratione,  consiliis 

0  simili;  e  qui  sensibus  vale  'secondo  i 

piaceri  del  senso  '. IV.  -  Gellius  1.  1. 

1  tonsiles  '  cimati '  —  tapetes  lia  gre- 
camente  la  terminaziono  breve.  —  ebrii 

'inzuppati'.  —  fuco  '  di  tinta  '  che  si 
sprcniova  da  un  frutice  deirisola  di 

Creta,  e  di  essa  s'  imbeveva  la  lana  prima 
d'immergorla  nelia  porpora. 

2  coucha  'concbiglia',  il  murico  donde 
si  cstraeva  la  porpora.  —  purpura  e  abl. 
•  dol  suo  succo  '.  —  venenavit  =  infecit 
'  colorb '. 

V.  — Macrobi  us  Sat.  3,  19.  E  di  una 
scona  di  troccho,  como  il  seguento.  In 

milibus  iot'ivA  tante  migliaia '.— ^rros- 
sum:  dico  Macr.  grossi  appellatitur  fici 

quae  non  maturescunt.  Noi  '  pallone,  fi- 

curciolo  '. VI.  —  Macrobius  1.  1.  lacle  'di  latti- 

ficcio  '.  —  diffiuos  '  stillanti '. 
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LAKVIUS. 

Androinncha  ))('i-  liidinn  nianu Liiscivola  ac  loncllula 

Capiti  moo  IrojjidanH,  lihcns 
Insolita  plexit  munera. 

II. 

Lex  Licinia  introducitur, 
Lux  liquida  haedo  reddilur. 

III. 

Antipathes  illud  quaerilor. 
rhiltra  omnia  undique  inruunt: 
Trochisci,  iunges,  taeniae, 
Radiculae,  lierbae,  surculi, 
Sauri,  inlices  bicodulae, 
Hinnientium  dulcedines. 

Levio. 

Frammenti  degli  '  Erotopaegnia  *. 

I.  —  Un  ekoe  travestito.  —  Priscia- 
luis,  1.  53(5.  Parhi  Ettore,  e  vedi  con 
qiiaiito  strana  sdolcinatozzal  Nota  i  di- 
miimtivi. 

1  Avanti  Andvomaclia  i  codd.  hanno 
hanno  te  cLc  il  B.  cambia  in  tii:  emonda 
poi  il  plexi  dci  codd.  in  plexti  e  cos\ 
avreuimo  Ettore  cbe  parla  ad  Andro- 
luacha. 

3  capiti...  trepidans:  i  due  anapcsti 
eBprimono  beue  raffiiccendarsi  dolhi  don- 
na.  Oh!  h\.  santa  moglie,  la  dolorosa 
madro  delT  lliade! 

11.—  Magka  cena.  —  Gellius  II  xxxiv. 
Quosta  legge  Licinia  detcrminava  la 
quantita  di  carne  che  si  poteva  imban- 
dire  ogni  gioruo:  doi  frutti  delhi  terra 
lasciava  pieno  e  iudefinito  uso.  Qui  si 

purhi  d'uu  capretto  porlato  per  la  cena 
e  rimandato  per  via  della  detta  legge. 
La  ceua  poi  e  imbandita  pomis  oleri- 
husque,  i  quali  il  poeta  chiama  lex  Lici- 
fiia  mottLggiando  col  verbo  introducitur 

che  tanto  vale  '  si  promulga'  quanto  pub 
valero  '  si  porta  dentro  '. 

2  Uix  Uqiiiiia  '  pura  hice  del  giorno'; 
e  la  paronomasia  con  lex  Licinia:  li- 
quida  ha  la  prima  lunga,  ed  e  infatti 
comune:  cfr.  Lucrezio,  ivl257:  Cras&a- 
que  conceniant  Uquidis  et  Uquida  crassis, 

111.—  Stregherie.  —  Apuleius  apoL 
80.  Seguo  la  lezione  di  LMueller. 

1  Antipathes,  qui  neutro,  ̂   femminino 

in  Plinio  (HN.  XXXVII  x):  '  gcmnia 
contro  il  fascino '.  —  quueritor'  si  cer- 
chi\  Si  tratta,  ponso,  d"iiomo  o  donna 
repugnante  ah'amore  e  che  e  assalito 
dai  hltri  di  chi  vuole  espugnarno  hi  frcd- 
dczza:  ricorda  Delphis  di  Teocrito  (id. 
ii)  e  Daphnis  di  Vergilio  (ecl.  viii).  lo 
penso  a  Phaone,  il  molto  e  invano  a- 
mato  della  comedia  attica,  antica  e 
nuova:  cui  ricordb  anche  Pliiuto  (mih 
glor.  IV  vi  37).  E  qui  forse,  como  piu 
sopra  Andromacha  e  travestita  Saffo  la 

uyva. 
2  asindeto  causativo:  *  poichb  '.  —  om- 

nia  '  d'ogni  specie  '.  —  inruunt  '  mi  veu- 
gono  contro':  i  codd.  hanno  eruunt. 

3  iroihisci  '  rotelline  '. —  iunyes  o  iyn- 
ges  '  torcicoUi '  i  quali,  per  i  rapidi  mo- 
vimenti  del  coUo,  si  credeva  avcssero 
virtu  di  eccitaro  alTamore.  Le  donne  le- 
gavano  tale  uccelletto  a  una  rota  con  fili 
di  porpora  e  giravano,  e  cosi  facevano 

rincanto.  — taeniae  'nastri'  quclli  che 
Vergilio   (1.  c.)   chiama   Veneris  vincula. 

4  Radiculae,  herb:ie,surcuU:  caprifichi 
strappati  ai  sepolcri,  rami  di  cipresso, 

erbe  d'Iolco  e  d'Iberia  (Hor.  Ep,  v)  stil- 
lanti  un  latte  velenoso  (Verg.  Ae.  iv,  514). 

5  Sauri,  inUces  bicodulae:  '  hicertole, 
zimbelli  dalla  coda  tremola '  che  par 
doppia. 

6  Hinnientium  (LM.  corregge  mhinien' 
tium,  senza  necessita:  cfr.  piu  sotto  V, 

al  V.  2).  —  dulcedines  '  Tamoroso  veleno 
dei  niti'enti  •  cioe  dei  cavalli,  pome  Ora- 
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IV. 

Humum  umidum  pedibus  fodit. 
V. 

Complexa  somno  corpora 
Opeiiuntuv  ac  suavi  quie 
Dicantur. 

VI. 

Num  quaepiam  alia  de  Ilio 
Asiatico  ornatu  adfluens 
Aut  Sardiano  ac  Lydio, 
Fulgens  decore  et  gratia, 
Pellicuit? 

VII. 

Inibi  inruunt  cachinnos 
loca  dicta  risitantes. 

VIII. 

Nunc,  Laertie  belle,  para 
Ire  Ithacam. 

IX. 

Hac  qua  sol  vagus  igneas  habenas 
Inmittit,  propius  iugatquo  terrae. 

7J0  (Ep.  ii,  11)  ha  mugientium  =  houm. 
E  cib  di  cui  Vergilio  Aen.  iv,  515 :  nascett' 
tis  equi  de  fronte  revolsus  Et  matri 
praereptus  amor:  un  filtro,  amor,  costi- 
tuito  da  una  natta  sulla  fronte  del  pol- 
ledro,  la  quale  bisognava  togliergli  prima 
che  la  madre  la  divorasse. 

IV.  —  II  cinghiale  d'Ado^e.  —  Prisc. 
1,  269.  cj  conservo  il  verso  per  humum 
neutro.  E  tratto  dall"  Adonis  '  ed  espri- 
me  molto  vivamente  il  pestare  che  fa 
il  cinghiale  nolla  selva. 

V.  —  Protesilao  e  Laodamia.  —  Prisc. 
1,  242.  Lo  conservb  per  quie  dat.  come 
die  —  diei. 

2  Operiuntur:  Vi  si  pronuncia  tenuis- 
simo  e  non  e  sillaba:  vedi  Elogia  V  nota 
al  V.  2. 

VI.  —  Gelosia.  —  Prisc.  1,  497.  E 
questo,  come  il  precedento  e  il  seguente 

h  dol  *  Protesilaudamia'.  Qni  Laodamia, 
che  nou  sa  che  il  niarito  e  morto,  primo 
di  tutti  sul  lido  troiano,  lo  crede  immo- 
morc. 

2  ornatu  *  abblgliamento  *.  —  adfluens 
'  Bfarzosa  \  Elhi  ponsa  agli  ondoggianti vestiti  delle  tomuto  rivali. 

4  decore  da  decor. 

b  rellicnit  =  pellezit  {noii  Priaciano) 

vale  '  sedusse '. Vn.  --  Alle  nozze.  —  Nonius  ad  ver. 
*  iocus  ".  Sono  forse  i  cantori  di  fescen- 
nini  (strana  mescolanza  di  costumi  e 
tempi)  alle  nozze  di  Laodamia, 

1  inibi  (i  codd.  iunt)  '  in  quello  stesso 
luogo '.—  cachinnos  '  risRte  *  ed  b  come acc.  interno. 

2  ioca:  per  questo  neutro  Non.  con- 
servb  ii  frammento.—  risifantes  'ridendo 
sposso '.  Both    corregge  in   missitantes 
•  mettendo  ad  ogni  tratto';  altri  lusi- 
tantes. 

VIU.  —  CiRCE  a  Ulisse.  —  Prisc.  1. 

302.  h  frammento  del  *  Sirenocirca '. 
1  Laertie,  vocativo  irregolare,  (percib 

Prisciano  riferi  il  frammento)  *  figlio  di 
Laerte  '.  —  belle  '  garbato  '  sa  di  molto 
familiare.  Traduce  AioyevEg  AasQTcddr]. 
Per  rargomento  vodi  Odissea  /^,  37. 

IX.  —  Macrobius  Sat.  I  xviii  16:  Libai' 
a  Jiomanis  appellatur  (il  solo)  quod  li- 
her  et  vagus  est,  ut  ait  Naevius;  Hao... 
terrae.  Scaligero  corresse  in  Laevtus.B, 

suppono  caduto  un  verso  di  Naevio  (Li^ 
hera  lingun  loqnamur  ludis  liheralibus) 
e  il  nome  deirautore  doi  due  f;*leci,  che 

non  pub  essore  Laevio.  Ma  che  c'entra il  verso  di  Naevio  ool  fatto  che  i  Romani 
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X. 

Vei)iifl  RmoriH  nlhix,  p^pnoiiix  cu/)})i(lit;iliH,  iniln  (jiia^  (lipm  flpre- 
rniin   hijjinil.i   pi  aopandore  cresti  opsf^ciilae   tiian  ac  ininiHtiao, 

Ktsi  no  utiqiiain,  quid  foret,  oxpaviila,  gravis  dura  fora  asperaque 

famultas,  putiii  (loininio  ego  accipLM'o  snporho. 

M.  TERENTIUS  VARRO 

Eplffnuinna  Homeri. 

Capella  Jlomeri  candida  haec  tumuUim   indirat, 
Quod  liac  letae  mortuo  faciunt  sacra. 

Epigramma  NaeYi. 

Immortalcs  mortales  si  foret  fas  flere 

Flerent  divae  Camenae  Naevium  poetam. 
Itaque  postqnain  est  Orci  traditus  thtsauro 
Obliti  sunt  Romae  loquier  lingua  latina. 

chiamassero  Liher  il  sole?  Meglio  se- 
guiro  \o  tScaligcro  o  daro  alla  congiun- 
zione  che  accoppia  Uher  ©  vagus  un  va- 

loie  quasi  di  *  come  quello  che  ̂  '  o  sup- 
porre  caduto  un  et  avanti  W^er:  *  non 
solo  libero  ma  erranto  '. 

X.  —  Charisius  288.  in  pterygio  Phoe- 
nicis  Laevii.  Cho  e  questo  ptei-ygium, 
cioe  ala?  Un  giochetto  metrico  a  ligu- 

raro  le  ali  d'Amore?  Nel  fatto  questi 
souo  (11  riconobbe  LM.)  duo  sisteini  io- 
nici  a  maiore,  il  primo  di  10,  il  secondo 
di  9  piedi,  catalettici.  Ma  qual  nuovo 
travestimonto  di  eroi  e  d'eroine  vi  e 
esprosso?  Fhoenix  e,  suppongo,  il  buon 
vecchio,  agitator  di  cavalli  che  rimane 
{T  311)  a  consolare  Achillo  delia  morte 
di  Patroclo.  Si  puo  supporrc  che  la  don- 
na,  obbediente  e  ministra  di  Venus,  cho 
parla  di  famultas  e  di  dominio  superho 

sia  Briseide.  Si  puo  supporre  ch'ella, 
restituita  al  Pelide,  appena  questi  ha  col 
grido  spinto  tra  la  mischia  i  cavalli,  rin- 

grazi  Venere  d'averle  aperto  il  gioino 
sereno  del  ritomo  all'amato  E  Laevio 
forse,  il  profanatore  dei  miti,  fa  che  nella 
tenda,  con  lei,  rimanga  il  vecchio  Phoo- 

nice.  Ed  ecco  anche  la  getitile  *  belle- 
guancie  '  deU'Iliade,  fatta  ridicola. 
1  hilarula:  un  de'  soliti  diminutivi 

*  tutta  giuliva  *.  —  praepandere  '  aprire 
prima  '  della  mia  speranza.  —  cresti 
{=icrevisti  da  cerno)  '  deliberasti '. 

2  quid  foret  *  che  cosa  potesse  essere, 
a  cho  potesse  giungere  '  e  il  soggetto  h 

famultaa.  —  expavida  *  per  quanto  te 
tremassi  ':  ha  valore  concessivo  e  si  ri- 
ferisco  a  ego.  —  gravis  d.  f.  a.:  aggettivi 

di  famultas:  un  po'  troppi.  —  famultas 
{=famulitas)  *  servaggio  ".  —  dominio... 
superho  '  pur  sotto  un  signore  despota  ' conie  Agamennone.  Si  allude  alPessere 
ella  tornata  ajigozifiaarog  T  263.  —  ac- 

cipere  '  provare  '.  E  il  senso  non  mi  par 
compiuto  e  il  tutto  mi  paro  incerto. 

Marco  Terenzio  Varrone. 

Dalle  Hebdomades. 

Epitafio  di  Omero.  —  Gell.  III  xi  7 
M.  Varro  in  lihro  de  imaginihus  primo 
Homeri  imagini  epigramma  hoc  adpo>uit. 
—  hac  letae  (gli  abitanti  di  lo)  e  em.  del 
Salmasio:  i  codd.  hanno  ariete. 

Epitafio  di  Naevio.  —  Gell.  I  xxiv  1 
trium  poetarum  illustrium  epigrammata, 
Cn.  Naevi,  Plauti,  M.  Facuvi,  quae  ipsi 
fecerunt  <  ma  cf.  Symm.  ep.  I  ii  scis 
Terentium...  Beatitiutn...  h^hdomadum  li- 
bros  epigrammatum  adiectione  condiisse... 
et  Varronis  lihri  diversis  notantur  aucto- 
ribus  >  et  incidenda  tuo  sepulcro  reli- 
queru,%t...  epigramma  Naevii  plenum  su- 
perbiae  Campanae,  quod  testimonium  esse 
iustum  potuisset,  nisi  ab  ipso  dictum  esset. 
Ma  la  lode  ̂   probabilmente  testimo- 

nianza  di  Varrone,  e  si  accorda  con  cio 
che  dice  Cic.  de  or.  III  lii  45:  cum  au- 
dio...  LaeJiam  —  facilius  enim  mulieres 
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Epigramiua  Plauti. 

Posfcquam  esfc  niortem  aptus  Plautus  Comoedia  luget, 
Scaena  est  deserta,  dein  Risus  Ludus  locusque 
Et  Numeri  innumeri  simul  omnes  conlacrimarunt. 

Epigraimua  Pacuvi. 

Adulescens  tametsi  propevas  te  hoc  saxum  rogat 
Ut  sese  adspicias,  deiude  quod  scriptum  est  legas. 
Ilic  sunt  poetae  Pacuvi  Marci  sita 
Ossa.  hoc  vclebam  nescius  ne  esses.  vale. 

Epigramma  Pompili, 

Pacvi  discipulus  dicor,  porro  is  fuit  Enni, 
Ennius  Musarum.  Pompilius  clueor. 

incorruptam  antiquitatem  conservant...  — 
...  sic  audio  ut  Plautum  mihi  aut  Naevium 
videar  audire. 

Epitafio  di  Plauto.  —  Gell.  1.  1.  epi- 
gramma  riauti,  quod  duhitassemus  an 
Plauti  foret,  ttisi  a  M.  Varrone  positum 
esset  in  lihro  de  poetis  primo.  Questo  li- 
bro  de  poetis  e,  forse,  d.(i\VijiLTOfir]  delle 
Ilehdomades,  fatta  o  d:i  Varrone  stesso 
o  da  altri  piu  tardi,  cui  Hieronymo  cita. 

EriTAFio  Di  Pacuvio.  —  Gell.  1.  1.  epi- 
gramma  Facuvii  verecundissimum  et  pu- 
rissimum  dignumque  eius  eleguntissima 

gravitate. Epitafio  di  Pompilio.  —  Non.  87,  32 

Cluet  nominattir.  Lucilius...  Varro^Ovog 
XvQag.  Ma  il  Riese  non  sa  (Yarr.  Sat. 
Menipp.  p.  178)  come  connottere  questo 
distico  airiu-gomento  della  satira  citata. 
L'attribuzione  si  deve  probabilmente  a 
negligenza  di  Nonio,  solita.  E  Tepigram- 
ma  era  della  raccolta  di  cui  i  precedenti. 
CPascal  correggo  rompilius  {Pompolius 

d'un  cod.)  in  Pomponius,  L.  Pomponio 
Bologuese,  che  cgii  fa  autore  deirepi- 
gramma  contro  Casca  e  la  veccbia. 
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CATULLUS. 

IoJUikC        Quoi  (lono  lcpidiim  novum.libelliim 
Aricla  modo  piimico  expolitum?    n     ,^^r^^  Iv-^iwiA^ 
Corneli|"  tibi:  naniquo  tu  solebasjy 
Meas  esso  aliquid  putare  nugas,     ̂ ' 
lam  tum  cum  ausus  es  unus  Haloruiix    jt^    • Omne  aevum  tribus  expftcarecliartis    JQ  f^ 

CAtuUo. 

La  dedica  del  libretto. 

I.   —    Al    gbave    storico    il  legoero 
rOETA. 

1  Qxioi  (=  cui)  dono:  non  dubita  se 
donaro,  nia  a  chi:  onde  rindicativo,  Al- 
trove  nel  [C]5,  ha  Quoi  faveani  potius? 
e  qHivi  diibita  se  favoriro  e  chi.  —  no- 
vum  :  uscito  or  ora  dalle  mani  del  ̂ i- 
braritis.  —  libellum :  cho  cosa  e  verisi- 
milo  contenesso  qncsto  libretto,  so  tutto 
cib  cho  abbiamo  di  CatuUiano  o  parto, 
crcdo  possa  argomentarsi  assai  proba- 
bilmente  dairesamo  dei  libri  dol  suo  imi- 
tatoro  Marziale,  cbe  aveva  inuanzi,  si 
pub  congettuiare,  il  Passer  di  Catullo,un 
lepidns  libgUus  romposto  di  epigrammata 
(elegiaci)  e  di  poemata  come  il  [L],  che 
segue  questo. 

2  Arida  (il  femminino  e  attestato  da 

Servio:  dubbia  testiraoniaiiza)  '  poiosa  ' pumice  expolitum:  con  le  frontes,  conie 
dire  le  duo  basi  del  cilindro,  levigate. 

3  Corneli,  tibi  :  modo  ingenuo  e  an- 
tico  questo  domandare  e  rispondore: 
cfr.  lliade,  A  8.  Cornelio  Nepote  (si 
tratta  di  lui,  come  si  rileva  da  Ausonio 
2:^,  1)  era  conterraneo  di  C:\tullo  e  ama- 
va  la  poesia  e  i  poeti  nuovi,  e  seguiva 
e  notava  con  amore  i  loro  saggi.  Leggi 

nella  sua  vita  d'Attico,  12, 4:  idem  L.  lu- 
lium  Calidum,  quem  posi  Lucreti  Catul- 

liqus  mortem  multo  elegantiasimum  poe- 
tam  noHram  tulisse  aetatem  vere  videor 

posse  contendere....  expedivit.  E  cho  a- 
masso  la  poosia  breve  epigramraatica, 

e  percib  tanto  pregiusso  lo  *  nugas  '  di Catullo,  si  pub  inferire  da  un  altio  passo 
della  vita  medesima:  18,  5;  in  cui  di 

certi  epigrammi  di  Attico,  sotto  a  im- 
raagini  di  Grandi,  scrive :  cum  vix  cre- 
dendum  sit  tantas  res  tam  breviter  po- 
tuisse  declarari. 

4  esse  aliquid:  detto  con  modestia 

•  valer  qualcosa,  un  po'  piu  di  nuUa  ' ; 
locuziono  greca.  —  nugas;  altrovo  nel 
[Xlllli]  dico:  niearuni  infptiaruui.  Cos\ 
chiamavano  i  Romani  le  poesie  minori 
e  gli  epigrammi:  cfr.  Orazio  S.  I  ix  2, 
AP.  322. 

6  lam  tum  cum  '  sin  dj.  qnai;idQ  ' :  era 
passato  del  tempo.  Raccolse  dunque  Ca- 
tullo  queste  nugas  qualche  tempo  dopo 
averle  fatte  e  lette  ad  amici  e  protet- 
tori.  11  Baehrens  crede  si  tratti  non  di 

opinione  solitamento  manifestata,  nia  di 
menziono  fatta  dallo  storico  in  qualche 

sua  opera,  ciob  nei  tre  libri  *  Chronico- 
rum  '.  —  unus  italorum  '  solo  degii  ita- 
lici  '  dopo  i  Greci.  E  dopo  lui  compose- 
ro,  imitandolo,  Varrone  tre  libri  d'Annali e  Attico  uno. 

6  onine  aevum  =  ontnem  rerum  memo- 
riani:  Cic.  Brut.  iii  13.  —  tribus  chartis 
'  in  tre  volumi '.  II  volume  era  compo- 
8to  verameuto  di  molte  carto  ma  attac- 

l  iiumcri  tra  t^arentesi  quaJie  souo  dcUe  edizioui   vulgate. 
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Doctis,  luppiter,  et  laboriosis.  fJUi^iAy^^^^^^^ddLU^  (M 
Quare  hoc  tu  tibi  habe.  quid?  hoc  libelli?  1 
Qualecumque  quidem,  patrona  virgo^. 
Plus  uno  maneat  peremne  saeclo.      ̂ *0f         ̂ ^ 

I.    [L]  ^ 
j^i^     Hesterno,  Licini,  die  otiosi 

Multum  lusimus  in  meis  tabellis, 
Ut  convenerat  esse  delicatos.  i^ta  ir#^.^^ix^  ♦*** 
Scribens  versiculos  uterque  nostrum  e*^^ 

^r»^ 

^V 

cate  8\  da  fare  una  sola  e  lunga  striscia. 
Cos\  Screno  Sammonico  chiama  charta 
un  libro  della  storia  di  Tito  Livio.  Per 
altro  Orazio  (S.  I  v  104  e  x  4)  chiama 
cosi  le  singole  satire. 

7  doctis  1.  e  l.:  la  dottrina  era  nella 
scelta  dei  fatti,  la  fatica  nello  svolgere 
tante  opere,  quante  erano  necessarie 
alPimpresa. 

8  tibi  habe  i  codd.;  habeUbi,  per  rac- 
conciare  il  verso,  le  edd.  E  la  formula 
del  divorzio  :  il  marito  congedando  la 

moglie,  diceva:  res  tuas  tibi  habe  '  pren- 
dile,  sono  tue  *.  E  cosi  si  usava.  Cic.  ad 
Att.  VII  xi  1 :  sibi  habeat  suam  fortunam. 
E  cfr.  Sull.  26,  Flacc.  104,  Cato  M.  58, 
Lael.  18.  Onde  il  B.  suppli  il  tu  rispettan- 
do  la  lezione  e  la  formula.  E  io  aggiungo 
hoc  ricordando  in  Mart.  II  x  4  Hoc  iibi 

hahe  totum.  —  quid?  hoc  libelli?  (i  codd. 

quidquid  hoc  lihelli  senza  verso)  '  e  che? 
questo  libercoluccio  ?  '  contrapposto  al!e 
chartae  laboriosae.  Cfr.  per  esempio  Cic. 
ad  Att.  XII  i  hoc  litterularum.  L'inter- 
rognzione  poi  e  cara  al  nostro. 

9  Qualecumque  (questo  pron.  sta  an- 
che  senza  11  verbo  esse ;  cfr.  Ovid.  a.  a. 
i  284:  carmina  lector  Commendet  diilci 

qualiacumque  sono;  e  am.  I  vi  71:  Qua- 

liscumque,  vale)  '  quale  esso  sia  '.  — 
quidem^  dopo  interrogazione,  risponde 
conferniandola  e  introduce  subito  una 

limit.nzione:  '  si,  perb  '.  — patrona  virgo 
Chi  e  questa  *  vergine  patronessa  '  ?  Mi- 
nerva,  forse,  come  quella  che  ave va  il  suo 
busto  nelle  biblioteche,  e  percib  pre- 
siedeva  alla  consorvazione  doi  libri.  lo 
sospetterei  che  CatuUo  si  dirigesse  aila 

'  dea  '  della  biblioteca  di  Cornelio,  come 
Marziale,  vii  16,  si  rivolge  alla  biblioteca 
stessa  del  patrono:  Fignus  pectoris  hoc 
mei  tuere  luli  Bihliotheca  Martialis.  Se 
non  forse  vuole  indicaro  Cornelio  stcsso. 
Ma  un  nome  feniniinino  a  un  dotto?  Da 
un  altro  dei  poeti  nuovi  (vodi  piu  sotto 

a  'Bibaculus  I')  Catone  il  gramniatico 
^  chiamato  Latina  Siren.  E  piu  tardi  da 
Domizio  Marso  Q.  Cecilio  fu  dcsignato 
Epirola  tenellorum  nulricula  vatum. 

10  Plu8  uno...  saeclo:  solito  augurio 

de'poeti;  ma  qui  ed  espresso  con  litote 
e  diretto  piu  al  libretto  di  carta  che  alle 
immortali  poesie,  pur  intendendosi  di 
queste.  —  peremne:  non  come  torrente 
che  la  pioggia  ingrossa,  e  Testate  asciu- 
ga,  ma  come  fiume  imporiale. 

1.  —  Amici  e  couoscenti  dei  primi  anni. 

I.  —  Una  sfida  poetica  con  Calvo.  — 
E  incerto  il  tempo  di  questo  grazioso 
poema:  amo  riportarlo  ai  primi  mesi 
della  familiarita  dei  due  giovani  poeti. 

1  Hesterno...  die  =  Jieri;  ma  non  b 

oziosa  circoscrizione :  vuol  dire  '  nella 
giornata  d'ieri':  cfr.  Cic.  in  Cat.  3,  5: 
hesterno  die...  vocavi...  et  cum  advespe- 

rasceret.—  Licini:  quando  l'amicizia  do- 
ventb  piu  stretta,  lo  chiamava  coWagno- 
men(cir.  [XIV]  e  [LII]).  —  otiosi:  otiosus 
va  Catullo  a  veder  Tamica  di  Varo  [X]; 
Votium,  a  sua  confessione,  gli  e  abituale  e 
molesto  [LI].  Avanzava  a  lui  il  tempo  che 
difettava  al  suo  piccolo  amico  che  poco 
piu  che  ventenne  fece  la  sua  prima  accusa. 

2  lusimus  '  vcrsegjiiammo  '  alPim- 
provviso.  --  m  tneis  (abellis:  i  pugillares 

•tavolette  spalmate  di  cera  '  erano  di CatuIIo  e  in  esse  scrivevano  ambedue: 

particolarita  che  par  sospetta  a  niolti 
critici  i  quali  emendano:  Sabellico  invi- 
cem  libellis;  Sch.  tueis;  Monse :  aemulis. 
Ma  la  circostanza  non  e  oziosamente  ri- 
cordata:  i  pu</iUarrs,  appartenendo  a 
Catullo,  sono  stati  a  lungo  e  sono  ancora 
Botto  i  suoi  occhi,  pascoio  alla  sua  am- 
mirazione  c  Kpinta  a  questo  poema. 

3  nt  '  come  ̂" ;  ma  Mureto  ,  Volpi; 
"  dove  '.  —  convenerat '  si  era  fissato  ".  — 
esse  '  di  trovarci '  V.  *  di  mangiare,  di 
cenare'Mur.:  meglio  unirlo  con  deli- 
cutos  '  passare  un'ora  di  dolizia '. 

4  versiculos:  endecasillabi  tutta  mol- 
lezza,  giambi  tutta  vivacita,  scazonti  di- 
lombuti.  priapoi  elcganti.  Era  una  gara 
di  spirito  e  di  grazia  e  di  versatilita, 
non  come  quella  a  cui  Crispino  provoca 
Orazio :  uter  plu9  scribere  possit. 
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liiiilobiit  luiinuro  iiioilo  lioc  iinxlo  illo(% 
JloddoiiH  ihuIjui  por  iooiiiii  utquo  viniiin. 
Al(iU(^  illino  jibii  tuo  loporo 
Inconsus,  jjicini,  rucotiiHCiuo, 
Ut  noc  iiio  inisorum  cihus  iuvarot 
Nec  80IIIIIUS  to^oiot  quioto  ocollos, 
Sod  toto  indoniitus  furoio  locto 
Vorsnror  cupions  vidoro  lucoin, 
TJt  tccuin  loquorer,  siiniilquo  ut  essora. 
At  dofossa  laboro  nioinbra  postquani 
Soinimoitua  loctulo..iacobant, 

Hoc,  iocundoT^tibi  pooma  foci,  > Ex  quo  porspiccres  mouin  dolorom.  / 
Nunc  audax  cave  sis,  procosquo  nostras, 
Oramus,  cave  despuas,  ocelle, 
Ne  poenas  Nemesis  roposcat  a  to. 
Est  vemens  dea:  laedere  hanc  cavoto. 
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5  uunmro  m.  h.  m.  i.  *  ora  in  questo 
Oia  in  qnol  metro  *. 

6  Eeddens  mittiia:  poiclj^  ainatit  ol- 
ierna  Camenae:  Verg.  Ecl.  iii,  59 :  '  a 
botta  0  risposta'.  —  a^que  vinum:  som- 
bra  al  B.  sospotta  la  irase  per  vlnum, 
como  quolhi  cho  si  prende  in  mala  parte  : 

propone  '  adque  vinum  '. 
7  Atque:  si  passa  a  una  parte  nnova 

dol  racconto.  —  ilUnc:  di  dovo?  di  casa 
Calvo?  da  una  tahema?  Indica  piu  la 
grtia  stessa  clie  il  luogo  dove  avvenne: 

*da  quella  grande  gara'. 
9  cibus:  doveva  ancora  cenare,  sicche 

quel  vino  era  secondo  il  detto  dOrazio, 
diuttium. 

11  indoniitus  *  non  potendo  essere 
Tinto"",  cioo  preso,  dal  sonno.  --  toto.. 
Ucto  *  per  il  lotto  quanto  era  largo '.  — 
fufore  '  per  la  sinania '. 

12  Versavfr  'nii  rivoltolavo  *.  —  lu- 
tetn  '  il  uuovo  giorno  '. 

13  ut  tecuni  l.  s.  u.  e.:  pone  prinia  cib 
che  avrobbe  a  por  dopo,  ma  che  piu  in- 
tensamente  desidera:  hysteronpioteron. 

14  At:  qui  il  trapasso  h  anche  piii 

forie:  'orbene'';  e  nel  fatto  i  tempi 
lianno  di  qui  innanzi  il  valore  episto- 

lare.  —  lahora  *  vaiia  fatica*.  L'iperbato, 
lo  stento  della  spezzatura  trocaica,  sot- 
tolineauo  il  concetto. 

15  Seinimortiia  '  intormentite  '  por 
quel  dar  volta  tutta  la  notte.  —  lectulo: 
il  poeta  non  e  piu  nel  Ucto.  II  dimiuu- 

tivo  mosso  in  relazione  al  primitivo  con- 

sorva  il  suo  senso  di  '  piu  piccolo  ':  cosl 
in  Plinio  11  giovane  Kp.  v  5:  ii*m*  est 
aibi  per  nocturttatn  quietetn  iacere  in  le- 
ctulo,  Ciiniposilus  in  habitutn  studetitis;  in 
Suetonio,  Aug.  78:  a  cena  (dove  giacova 
in  nn  lectulus\  lucuhraloriam  in  lecticu- 
lam  se  recipiebat...  in  leclum  inie  trans- 
gressus.  Dnnquo  si  tratta  del  leclulus 
lucuhraiorius,  quello  di  cui  Orazio  S.  1 
iv  133:  cuin  me  lectulus...  excepit.  Tra- 
duci  •  nel  leltuccio  da  lavoro'.  —  iace- 
batit;  vale,  secondo  l'uso  roniano  nelle 
lottere  coine  presente:  '  sono  distese '. 

16  poema:  si  dice  di  qualunquo  '  com- 
posizione  poetica'  breve  e  lunga:  per- 
sino  un  gruppetto  di  versi,  un  distico,  e 

delto  poftna. 
1 7  pevspiceres  '  tu  veda  bene  *.  —  do- 

lorem  '  desiderio  angoscioso'. 
18  Nunc  'dopo  la  mia  confessione'.— 

audax  '  sprezzante  '.  —  precesque  no- 
stras:  espresso  indirettamente  nel  v.  13: 

'di  parlarti,  di  trovarci  assieme'. 
19  Oraoius:  plur.  di  modestia.  —  cave: 

eripetuto  con  ingenna  grazia.  —  despuas 
'abbia  a  schifo':  detto  con  enfasi  fa- 

ceta.  —  oceHe  'pupilla  dei  ̂ iei  occhi '. 
20  Xemesis:  e  ia  dea  che  p^unisce  l'ar- 

roganza  e  ralterigia. 
21  vemfns  *  vendieativa '.  —  laedere 

'  provocare  a'  tuoi  danni  *.  —  cavfto:  con 
piii  solennita.  al  fuiuro  e  coll'inflnito, 
che  quei  pietosi  cave  cave  di  sopra. 
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II.    [XLIX] 

'WJtt*-^      Disertissime  Romuli  nepotum, 
*  Quot  sunt  quotque  fuere,  Marce  Tulli, 

Quotque  post  aliis  erunt  in  annis, 
Gratias  tibi  maximas  Catullus 
Agit  pessimus  omnium  poeta, 
Tanto  pessimus  omnium  poeta, 
Quanto  tu  optimus  omnium  patronus. 

II.  —  II  giovane  poeta  al  pateono  dei 

POETi.  —  Suppongo  che  sia  un  ringra- 
ziamento  a  Cicerone  per  la  difesa  di 

Archia,  nell'anno  692  di  E. 
1  Disertissime:  per  quanto,  al  certo, 

disevtus  implichi  piu  l'eloquenza  di  na- 
tura  cbe  di  arte,  tuttavia  noll'uso  quo- 
tidiano  valeva  quanto  eloquens.  Catullo 
usa  questo  aggettivo  anche  per  il  suo 
Calvo  nel  [^LIII].  —  Eomuli  nepotum:  epi- 
camente.  E  nota  catulliana  questo  tra- 
mezzare  di  grandi  parole  la  sua  eloeu- 
zione  festosa  e  popolare. 

2  e  3:  e  anche  questo  linguaggio  h  epi- 
co  e  soleiine:  eppure  altrove,  nel  [XXI], 
egline  usa  in  soggettofaceto.  CoslPlauto 
Baccli.  V  i  1:  Quicumqus  uhiqtie  sunt,qui 
fiiere  quique  futuvi  siint  poethae.  Marce 
Tulli:  pren.  e  nome,  modo  pur  solenne 
che  esprime  riverenza  e  ammirazione. 

4  Grutias  t.  m.;  e  questo  e  modo  al 
tutto  familiare.  —  Catullus:  ̂   comune  in 
questo  poeta  il  parlare  in  terza  persona: 

qui  sa  d'affetto  e  di  modestia,  special- mente  in  confronto  a  Marce  Tulli. 
5  Agit:  come  non  fa  cenno  Catullo  nel 

biglietto  di  ringraziamento  del  motivo 
di  ringraziare?  Poicbo  questo  motivo 

non  v'o  espresso,  i  critici  si  sono  sguin- 
zagliati  a  cercarlo.  Ma  c'e  espresso:  qui: 
poeta,  e  nel  v.  7:  patronus,  i  quali  appel- 
lativi  danno  la  ragione  del  poema. 

6  e  7  tanto...  quanto,  quasi  pessimus 
e  optimus  fossero  comparativi;  e  sono, 

ma  tra  piu:  '  il  migliore  '  '  il  peggiore  '. 
—  omnium  dipende  dai  superlativi.  Se- 
condo  il  Clumper  seguito  da  molti  di- 
pcnderobbo  anche  da  pafronus,e  farebbe 

un'espres3ione  a  duo  tagli:  il  migliore 
di  tutti,  1'avvocato  di  tutti.  II  motivo 
deir  ironico  epigramma  sarebbo  da  cer- 
care  o  nel  disprezzo  di  Cic.  por  i  pocti 

nuovi  o  nolla  difesa  ch'egli  feco  di  Va- 
tinio  dopo  averlo  tanto  vituperato.  Altri, 
como  Schwabe  e  Baehrens,  credono  alla 
ainccrita  del  ringraziamento  e  vogliono 
sia  fatto  o  per  la  difesa  di  Caelio  e  per 
gli  strali  cho  in  essa  avvento  contro 
Clodia.  o  per  Taltra  difcsa  clie  sostcnne 
di  Cornelio.  Altri  per  altro.  Molti  antichi 

commentatori  e  anche  alcuni  moderui 
vogliono  che  Catullo  ringrazi  Cicerone 
per  il  suo  patrocinio  in  una  causa  di 
debiti,  In  una  causa  in  cui  entrasse  quel 
vento  orribile  e  pestilenziale  del  [XXVI]. 
lo  credo  che  il  poeta  ringrazi  Toratore 
per  la  difesa  che  egli  fece,  nella  persona 
di  Archia,  di  tutti  i  poeti  e  della  poesia. 

Sinotiche  nelladifesad'Archia,  Cicerone 
rivendica  in  un  giudizio  pubblico  Tutilita 
deir  insegnamento  dei  retori  e  poeti 
greci  (1),  parla  con  francbezza  insolita 
de  studiis  humanitatis  ac  litterarum  (3), 
sostiene  persino  che,  anche  senza  utile 
alcuno,  solo  per  il  diletto  che  danno, 
essi  studi  hanno  a  credersi  umanissimi 
e  liberalissimi  (16).  Sembra  la  solenne 
rispostaalla  vecchia  invettiva  di  Catone, 
il  quale,  maliziosamente,  e  portato  an- 
ch'esso  por  esempio  (16).  Ricordate:  Sit 
igitur...  sanctum  apud  vos ,  humanissi- 
mos  homines ,  hoc  poetae  nomen...  (19). 
Qual  meraviglia  che  un  poeta  e  giovane 
e  studioso  dei  Grreci  e  forse  ammiratore 

d'Archia,  si  sentisse  commoiso  d'ammi- 
razione  e  gratitudine  per  il  primo  cho 
oso  nella  Roma  ancor  piena  delle  diflfi- 
denze  catoniane,  dicbiararela  grandczza 
di  questa  nobilissima  tra  le  arti?  E  cbe 
CatuliO;  che  Calvo  conoscessero  Arcbia 
si  fa  probabile  dalle  relazioni  cbe  aveva 
Archia  con  due  rami  almeno  deila  gens 
Licinia,  quello  dei  Crassi  e  quello  dei 
Luculli  (pro  Arch.  6).  E  tra  Licinii  Crassi 
e  Macri,  che  io  sappia,  erano  strette  re- 
lazioni.  come  si  puo  arguire  da  un  cenno 
di  Plutarco  nolla  vita  di  Cicerone,  a  pro- 
posito  del  processo  di  Licinio  Macro,  pa- 
dre  di  Calvo.  Ora  Calvo  o  il  suo  amico 

Catullo  tanto  piu  e  probabile  conosces- 
sero  Arcliia,  in  quanto  che  lui  non  solum 
colehant  qui  aliquid  percipere  atque  au- 
dire  stndehant,  verum  etiam  si  qui  forte 
simulahttnt  (pro  Arch.  1.  1.).  Si  noti  in 

line  quanta  analogia  h  di  qnesto  po^ma 
col  [LUI].  quanto  o  probabile  che  Ca- 
tullo  si  trovasse  anche  questa  volta  nella 
corona,  con  quel  conriirsulitteratissimO' 
rum  hominum  (pro  Arch.  3). 

I 
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in.  [\xii| 

.SulTonus  iHLo,  Vjuo,  qiHun  proho  noHii, 
llonio  oHt  vonnstuH  ot  dionx  ot  urbftTniH, 

J(l(Mnc|Uo  lon^o  nluiinioH  i'iwit  vorHUH. Puto  osHO  ogo  illi  niilia  aut  (ioooni  uut  plunv 
PorHcripta,  nec  sic  ut  fit  in  palinij^HOsto 
Uolata:  chartao  ro^iao,  novoi  libri,         ̂ :^^ 
Novi  uinbilici,  lora,  rubra,  inoinbrana  ^^ 
Dorecta  pluinbo,  et  numico  oinnia  ac^quata 
Haoc  cuin  logan  tu,  Ix^Ilus  illo  ot  urbanuH 
SulVonus  unuH  capriinul^MJs  aut  rossor 
Uursus  vidotur:  tantum  abliorret  ac  mutat. 
lloc  quid  ])utemus  esso?  qui  modo  scurra 
Aut  siquid  luic  ro  tritius  vidobatur, 

10- 

Iir.  —  La   TACOnERELLA    PI    SuFFENO.    — 
Dol  tonipo  di  quosto  cnrmo  nulia  si  \mh 
dutiMiro.  Lo  ritongo  doi  prinii  toin]>i 
di  Catullo  in  lloma,  quando  egii  vi- 
veva  in  iin  crocchio  di  giovani  pieni 

d'inij;egno  e  di  vita.  tutti  dediti  alla 
poesia,  e  avova  bens\  motivi  molti  di 
sorriso,  o  non  uno  ancora  di  sdogno. 

1  Suffenus:  ignoto:  lo  nomina  alfcra 
volta  nel  [XIV].  tra  altri  poet:>stri.--  iste 

*cotesto  tuo':  era  forse  stato  presen- 
tato  a  Catullo  da  Varo.  —  Vare'.  e  forjio 
il  Varo  del  [X]  che  conduce  Catullo,  gia 
tornato  dal  viaggio  Bitinico,  a  vedor  la 
sua  bella.  Cib  nel  698.  Lo  Sch.  corca  pro- 
vare  che  ̂   il  medesimo  Quintilio  Varo, 
amico  di  Vergilio,  critico  severo  (Hor. 
AP.  440)  di  cui  Orazio  pianse  la  morte 
nel  0.  Ixxiv.  Questo  Varo,  secondo  lo  Scb., 
sarebbe  nato  nel  675:  avrebbe  quindi 
avuto  nel  692  o  93,  17  o  18  anni.  Ma  non 

c'^  ragione  alcuna  di  creder  certa  la 
data  dello  Sch.  Piu  probabile  che  Varo 
fosse  coetaneo  di  CatuUo.  —  probe:  pro- 

prio  del  liuguaggio  familiare  '  perfetta- 
mente  '. 

2  vemistiis  '  grazioso  '.  —  dicax  '  spi- 
ritoso  ':  dicacitas,  osserva  Quintiliano 
VI  iii...  siynificat  sermonem  cumrisxi  ali- 

qiios  incessentem.  —  urbanusi  "  civile  ':  il suo  contrario  e  rusticus. 

3  Idemqne  '  e  d'altra  parte  '.  —  longe 
plurimos  '  troppi,  oh!  troppi '. 

4  iUi:  dativo  d'agente,  che  nota  an- 
che  il  compiacimento  deiragente  per 
ropera  sua.  —  milia  aut  decem  aut  pliira 
•dieci  mila  se  non  piu '. 
b perscripta'  hutiati  giii'.—  s/c'cosi' 

a  denotare  quasi  '  alla  meglio  ',  —  ut  fit 
'  come  e  uso  '.— in  palimpsesto:  il  palim- 
psestns  era  pergamcna  da^  cui  si  poteva 

cassare  lo  scritto;  quindi  ruHarno  mo- 
strava,  como  dico  Cic.  fam.  VII  xviiii 

parsimoniam. 
6  relutu  '  trascritti '.  —  chartae  regiae 

asindeto  avversativo:  'che!  papiro  del 
piii  gi  ande  '  che  si  chiamu  carta  si  regia 
e  s\  hieratica  o  Attgusta.  —  novei  {==>  novi) 
libri;  'carta  nuova'venuta  allora  al- lora  da  Alessandria. 

7  umbilici:  sono  i  capi,  ornati  di  bor- 
chio  d'argonto  o  d'avorio,  del  rogolo  in- 
torno  al  qualo  si  avvolgova  o  svolgeva 
i\  volumen.  —  lora  rubra:  ̂   incorto  che 
fossero,  forse  striscie  di  cuoio  per  te- 

nere  stretto  il  volume:  'fermagli*. — 
membrana  :  '  la  pergamena  '  con  la  qualc 
si  copriva  il  volurao:  cfr.  Tibullo  III  i  9: 
Lutea  sed  niveum  involvat  memhrana  li- 
bellum;  o  Marzin.le  I  Ixvi  11:  Nec  umbi- 
licis  tectus  utqne  membrana. 

8  Derecta  plumho  '  raflBlata  a  fil  di 
piombo  '  rigandola,  cioe,  prima  col  piom- 
bo.  E  coUa  pergamena  erano,  e  cbiaro, 
ratfilate  ancho  le  frontes,  ossia  le  te- 

state.  —  omnia  '  il  tutto  '  che  precede.— 
aequata  (cfr.  '  la  dedica  del  libretto  '  v. 

2.)  '  pareggiato'. 
9  Haec  "questo  bel  libro '.—  tu:  non e  necessario  intcndere:  tu  o  Varo;  ma 

^  dctto  gcnericamente:  *  se  si  legge  '.— beUus:  cf.  venustus  del  v.  2. 

10  unus  c.  a.  f.  '  uno  di  questi  caprai 
0  vignaioli':  unus  per  unxis  de. 

1 1  Eursus  '  eccoti  che  '.  —  abhorret 
'  stona  '.  —  mutat,  intrans.  '  si  cambia'. 

12  Hoc  'questo  fatto  '.  —  quid  p.  e.? 
*come  spiegarcelo?  '.  —  scurra:  e  in 
buona  parte  come,  per  es.,  in  Seneca 
diai.  17:  scurram  et  venustum  et  dicacem: 

'  m\  bello  spirito  '. 
13  hac  re  quasi  Jioc  genere,  cioe  dello 

scurra.  —  tritius: '  piu  raflBnato  '.  I  codd. 
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Idem  infaceto  est  infacetior  rure, 
Simul  poemata  attigit,  neque  idem  umquam  15 
Aeque  est  beatus  ac  poema  cum  scribit: 
Tam  gaudet  in  se  tamque  se  ipse  miratur. 
Nimirum  idem  omnes  fallimur,  neque  est  quisquam, 
Quem  non  in  aliqua  re  videre  Suffenum 
Possis:  suus  cuique  attributus  est  error:  20 
Sed  non  videmus,  manticae  quod  in  tergo  est. 

,  r>iv.  [xiv] 

'^[^^Nei  te  plus  oculis  meis  amarem, 
/^^-.V^'')  locMdissima^Calve,  munere  isto /'^^y^'^^*^   *  Odissem  te  odio  Vatiniano: Nam  quid  feci  ego  quidve  sum  locutus, 

Cur  me  tot  male  perderes  poetis?  5 

hanno  tristius,  senza  sonso.  Mi  appago 
di  questo  emendamento  che  e  gia  nella 
Giuntina  dol  IbO-i,  lasciando  gli  altri:  est 
acutius  (h.  r.  t.),  B;  scitius  L.  Mueller; 
iersius,  Munro;  strictiiis,  E. 

14  Idem  '  nel  tompo  stesso  '.  —  infa- 
ceto  ' rozza.'. —rure  '  villa'  ciob  'villani'. 

15  Simul  (=  simul  ac)  'appena*.  — 
poemata  attigit  '  mette  la  mano  a  scriver 
versi '. 

16  Aeqite  ac  '  cos\,  come '. 
17  iti  se  '  di  se'  cfr.  Hor.  Epl.  ii  107 

dove  dei  poetastri  dice  Gaudent  scrihente 
et  se  venerantur. 

18  Nimif-um  '  e  vero  che,  tu  mi  puoi 
dire  '.  —  idem  (ncutro)  =faUimur  '  fac- 
ciamo  lo  stesso  sbaglio '. 

19  videre  Suffenum  '  vodere  che  e  Suf- 
fcno '  cioe  illuso. 

20  a^/ri&M^Ms  'assegnato'  dalla  natura. 
21  mantirae  quod  *  ia  bisaccia  che': 

allusiono  alla  nota  favola  Esopica;  Fe- 
dro,  IV  X.  La  conclusione  e  cos\  mite  e 
buona,  da  parer  maliziosa:  che  voglia 
toccare  anche  Varo? 

IV.  —  Un  dono  dell'amico  per  I  Sa- 
TURNALi.  —  I  due  poeti  si  erano  vie 
piu  stretti  d';\micizia;  il  iocundus  Li~ cinius  b  divenuto  iocundissimus  Calvus. 
fe  il  di  XIV  Kal.  Iun.,  il  piu  bel  di 
delPanno,  i  Spturnali,  in  cui  si  man- 
davano  o  ricovevano  doni  o  augurii  in 

mcmoria  del  tenipo  d'oro;  io  Satur- nalial  houa  Saturnalia  !  Ancho  Catullo 
ricevo  uii  dono  del  suo  gcntilissimo 
Calvo:  un  bol  dono,  in  vcrita. 

1  -2  Nei  (=  ni)  *  se  non  '  ntuuere  isto 
*  pur  cotesto  rcgalo  '.  Stazio  (Sil.  IV  ix) 
enumcra  quali  doni  solossero  faisi  in 
quel  giorno. 

3odio  Vatiniano:  odiodiVatinlocontro 

altri  o  d'altri  contro  Vatinio?  Naturale 
e  in  vero  si  che  Vatinio  odiasse  Calvo 
che  dai  primi  mesi  del  698  gli  aveva 

minacciata  un'accusa  che  poi  gli  scaglib 
contro,  con  somma  violenza,  ncl  699;  o 
si  che  Calvo  odiasse  colui  che  minac- 
ciava  e  accusava.  Ma  per  quesfultima 
interpretazione  stanno  molti  altri  argo- 
menti.  Gia  nol  [LIII]  crimina  Vafiniana 

sono  '  le  imputazioni  fatto  a  Vatinio ', 
non  da  Vatinio.  Poi  l'odio  contro  questo 
schifoso  personaggio,  in  quo  (Vell.  Pat. 
ii,  69)  deformitas  corporis  cum  turpitu- 
dine  certuhat  ingenii,  nato,  como  dice 
Seneca  (do  const.  sap.  17),  et  ad  risum 
et  ad  odium,  era  passato  in  proveibio. 
Se  si  gettano  contro  Vatinio,  senten- 
ziava  un  giureconsulto  (Mac.  Sat.  ii,  vi), 
lo  pine  sono  pomi.  Odio  tui,  dice  Cice- 
rone  (in  Vat,  i  1),  in  quo  etsi  omnes 
propter  tuum  in  me  scelus  superare  deheo, 
tamen  ah  omnihus  paene  vincor,  sic  sum 
incitatus,  ut....  Tra  i  piu  fieri  odiatori, 
bene  e  facile  fossero  i  due  delicati  pooti, 

prima  che  Tuno  proniettosse  '  se  illi  von 
defuturum"*  e  1'altro  desiderasso  morire 
a  sentirlo  sporgiuraro  per  il  consolato. 

Infine,  appare  tia  il  v.  3  e  il  1,  un'elegante 
rispondenza:  airamor  dei  propri  occhi 

e  conrapposto  ]'odio  per  Vatinio:  a  cib 
che  piu  s'ama  cib  che  piii  s'o(iia;  anzi, 
forse,  a  cib  cho  piii  ania  Catullo,  cib  che 
piii  odia  Calvo.  11  meis  dol  v.  1  fa  ap- 
parire,  al  mio  pensioro,  tuo  avanti  odio. 

E  tradurroi:  '  Se  non  ti  amassi  piu  che 
io  noM  anii  gli  occhi  miei,  ti  odierei 

quanto  tu  odii  Vatinio'. 4  ego  e  espresso  con  grazia  quasi  la- 
crimosa:  '  io,  il  tuo  buon  amico';  ed  b 
suggorito  dalla  mcnzione  dol  nomico, 
dell'odiato. 

5  male  perderes  '  uccidessi  '.  —  poetis: 
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IhII  (lii  iiiahi  niullti  (1(^nt  cliont.i, 
Qui  lantnni  libi  niisif,  inipiornui. 
Quod  ni,  ut  Huspicor,  hoc  novnin  nc  ropqrtuni 
Mumu;  dat  (ibi  Sulla  lilJjLaiiiutS      <^<\4^^  h  ̂ ^,<^<c^ 

Non  vnt  nii  nialo,  s(Min^)mio  nc.  Ixiato,  lo 
Quod  non  dis|)(M'ount  tui  laboroH.  XT^^-^r^*^  ̂  
Dii  nia^ni,  liorribihMn  ot  Hacruin  lilxllum!  .     .         ̂ rT 
Quom  lu  scili(H^t  ad  tuum  Catullum 
Misti  continuo,  ut  dio  porirot, 
Saturnalibus,  optimo  diorum! 
Non  non  lioc  tibi,  falso,  sic  abibit 
Nain,  hI  luxorit,  ad  librariorum 

Curram  s(M"inia:  Caosios,  Aciuinos, 
Suironum,  onmia  colligam  vcnona. 

^i^^*^ 

ecco  11  dono:  un  libio  di  vorsi  di  inolli: 

por  ora  si  lamrnta  cho  *  tanti  *  fossoro 
cotosti  pooti.  Pulliilavano. 

e  IsU...  clienti  *  al  tuo  cliento  ';  o  eliena 
qui  6  da  prondoro  nol  scnso  di  consul- 
tor.  —  wi(i/<i  multa:  fornia  solcnno  dol- 
rosecraziono:  *  malanno '. 

7  tuntum. ..  impioruni  por  tot  iinpios 

h  proprio  dol  liii^u;ij:gio  familiarc:'un 
tal  nionto  di  bVicconi*.  —  tibi  misit: 
un'idoa  viono  a  Catnllo  (isono  poosie  vis- 
suto,  qnosto)  cho  por  nn  poco  lo  rasso- 
rona:  Calvo  a  sua  volta  ha  ricoviito 
quol  lihro,  come  rogalo,  da  un  clionte. 
Kon  si  sonto  qui  la  canzonatura  giova- 
nile  d'un  amico  a  un  osordiento?  —  «m- 
piorum:  il  poeta  ancho  iu  Catuilo,  [xvi], 
e  pius,  h  sacro,  h  sacordoto  dello  muso. 

8  IVidoa,  improvvisa,  8'  h  fermata  ncl 
ponsioro  di  Oatullo,  il  qualo  soggiungo, 
como  rabbonito,  quasi  compunto,  il  ma- 
lizioso:  Quod  si:  "  To,  ma  se  '.  —  novum 
ac  repertum,  ironicamento  'naovo  e  ri- 
corcato  '.  Pare  che  il  regalar  libri  fosse 
gia  allora,  come  ai  tompi  di  Stazio  o 
Marziale,  usualo. 

9  SuUa  Jitterator  '  Sulla  maestro  di 
scuola  '.  Chi  fosso,  ̂   ignoto,  Mur.  so- 
spotto  di  Coruolio  Epicado,  liberto  di 
Sulla.  Ma  Suotouio  (de  gramm.  12)  gli 
attribuisco  solo  il  nomen  del  suo  patrono. 
E  non  par  vorosimile  portasso  e  qucsto 
e  Vagnomen.  Certo  doveva  essore  un 
cliente  di  Calvo,  e  un  povero  cliente 

10  Kon  est  ini  male^  come  ha  detto 

pocanzi:  v.  5.  —  bene  ac  heate  '  beue,  anzi 
benone '. 

1 1  La  ragiono  del  cambiamento  di  Ca- 
tuHo?  Una  ragione  bonissima,  da  amico: 

•  percbe  cio  e  segno  clie  le  tue  fatiche 
(d'avvre.;to)  nou  sono  gettato  ',  so  fai tali  guadngni. 

12  11  poota  ha  riso  della  sua  trovata: 
ora  riabbassa  gli  occhi  sul  libro,  pre- 

zioso  guadagno  dol  buo  amico.  —  Dii 
(cosl  sompro  i  codd.)  magni :  OBclama- 
ziono,  qui,  d'indignaziono  attonita.  — 
horrihilem  *  da  far  rizzaro  1  capelli '.  — - 
aacrum  *  esocrubilo  *. 

13  Quem:  frequonto  il  rolativo  dopo 
intcrro^azioni  o  osclamazioni.  —  icili- 

cef:  detto  con  nn  soirisotto  amaro:  *  gii 
0  tu  \  —  ad  tuum  :  continua  1'  ironia  o 

quol  ghignetto  d'uomo  che  dol  rcsto  ha 
parato  il  colpo. 

14  Misti  —  misisti.  —  continuo:  toglie, 
a  paror  mio,  ogni  loporo  chi  non  pone 

lavirgola  qui:  '  Ti  per  1\  ' :  por  cansare 
tu  il  malanno  o  le  boffe,  e  darno  a  me.  — 
die  va  unito,  secondo  mc,  con  oplimo 
dieriim. 

16  Saturnalihus  *  nella  festa  dei  Sa- 
turnali'  che  cadeva  propriamente,  come 
dissi,  il  19  di  Dec,  ma  si  allargava  a 

qualche  giorno  di  gioia. 
16  Non:  il  ponsiero  dolla  festa  sciu- 

pata,  gli  fa  di  nuovo  montar  la  stizza,  — 
false:  i  codd.  o  lo  edd.  hanno  ora  «a/^*, 
ora  false:  mi  pare  quadri  meglio  il  se- 
condo:  •  impostoro  •;  non  tanto,  come 
affoima  il  B,  per  aver  simulato  amicizia 
nel  fare  il  dono  a  Catullo,  quanto  per 
aver  dissimulato  lo  scorno  daverlo  ri- 
cevuto  esso  da  Sulla. 

17  si  luxerit  *  se  pub  far  giorno  *, 
esprime  o  l'irapazienza  o  il  dubbio  d'aver 
a  perire  per  la  venefica  lettura. 

18  scrittia  '  casse'.  —  Caesios,Aquinos: 
plur.  genei-ale.  Caesio  e  ignoto:  Aquino 
e  ricordato  in  Cic,  come  eaompio  di  poeta 
pessimo:  Nou  ho  conosciuto  finora,  dice 
egli  (Tusc.  V,  63),  poeta  che  non  si  pa- 
resso  ottimo;  e  sl  che  ho  conosciuto 

Aquiuio  (corr.  Aquino). 
19  Sir^enum:  viene  ultimo  e  al  sin- 

golare:  povero  Suffeno!  basta  da  solo 

a  esprimere  quesfidea:  *  cio,  insomma. 
che  v'e  di  piu  infame '. 
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Ac  te  his  suppliciis  remunerabor. 
Vos  hinc  interea  valete  abite 
Illuc,  unde  malum  pedem  attulistis, 
Saecli  incommoda,  pessimi  poetae. 

V.  [xii] 

"I^^Marrucine  Asini,  manu  sinistra Non  belle  uteris  in  ioco  atque  vino: 
ToUis  lintea  neglegentiorum. 
Hoc  salsum  esse  putas?  fugit  te,  inepte 
Quamvis  sordida  res  et  invenusta  est. 
Non  credis  mihi?  crede  Pollioni 
Fratri,  qui  tua  furta  vel  talento 
Mutari  velit:  est  enim  leporum 
Disertus  puer  ac  facetiarum. 
Quare  aut  hendecasyllabos  trecentos 

20 

10 

20  suppliciis,  al  plur.  perche  i  poeti 
erano  piii  e  ognuno  fu  un  supplizio. 

21  valete  abile:  propria,  questa  tra- 
sposizione,del  linguaggio  familiare,  spe- 
cialmente  di  cbi  abbia  fretta  di  levarsi 
di  torno  qualcuno  o  qualcosa. 

22  malum  pedein,  oltre  '  il  piede  in- 
fausto  '  pub  significare  '  i  piedi '  dei  loro versi  zoppi. 

23  Saecli  incomfnoda  '  peste  del  no- 
Btro  tempo '. 
V.  —  AsiNio  LESTO  Di  MANO.  —  Poesla, 

anche  questa,  di  quei  beati  tempi,  forse 
del  G02. 

1  Marrueine  Asinii  era  fratollo,  come 
ei  vede  al  v.  6,  di  quel  Gaio  Asinio 
Pollione,  n.  nel  678,  cbe  fu  amico  poi 
di  Vergilio  e  Orazio.  La  gente  Asinia 

veniva  da  Teato  in  (^uel  de'  Marrucini, 
popolo  noto  per  lealta.  Ora,  sebbene  sia 
vorininiile  cbe  Marrucinus  fosse  di  que- 
sto  Asinio  il  proprio  cognome  come  Pol- 
lio  0  Polio  del  fratello  minore,  pure  da 
Catullo  ̂   esprosso  e  preposto  non  senza 
faceta  antitesi  e  solonne  rimprovero: 

•  Tu  cbe  sei  e  ti  cbiami  Marrucino',  e 
parreati  un  galantuomo.  —  manti  gini- 
stra:  e  la  mano  nata.  come  dice  Ovidio 
(M.  Xiii  111),  ad  furta. 

2  NonbtlU:  litote:  'tutfaltro  che  gar- 
batamente  \  —  in  ioco  atque  vino:  in  quei 
giocondi  simposii,  nei  quali  si  dilettava. 

3  :  asindoto  piono  di  scn«o:  si  suppono 
dopo  la  gravo  apostrofo  una  breve  pausa. 
—  lintea:  orano,  como  dal  v.  14,  sudaria 

di  lino.  —  fieglegenliorum'  d\  cbi  non  si 
bada';  o  Catiillo  era  stato  di  questi. 

4:  altra  pausa:  Catullo  vedo  un  ghi- 
gnotto  di  Asinio:  IIoc  saJsnm  ease  putas? 

'  Ahl  ti  pare  spirito  questo?  '  —  fugit 
te  inepte  '  o  sciocco,  tu  non  capisci!  *. 
5  Quamvis  =  (conie  gia  affornib  il 

Mur.)  admodum  '  quanto  si  pub  dire'. 6:  altra  pausa:  un  gesto  di  diniego 
d'Asinio.  Non  credis  mihi?:  solita  viva- 
cita  d'interrogazione. 

7  vel  '  anche '.  —  talento  '  sborsando 

un  talento  '. 8  ilfM^ari =(secondo  il  B.)  infecta  reddi 

'non  essore  avvenuti'.  0  meglio,  =  ra- 
parari  (vedi  Hor.  C.  I  xxxvii  24,  nota) 
= '  riconiprarsi  '. 

8  0  0  leporum  Disertus...  et  facetiarum: 
non  furiorum  non  manu  sinistra;  ma 

'  solo  a  frizzi  e  motti  e  arguto '.  Si  op- 
poiie  l'arguzia  tutta  spirituale  del  fra- telio  minoro  alla  maniera  di  scherzare 

sordida  e  invenusta  del  maggiore.  I  ge- 
nitivi  dipendono  da  disertus,  con  una  co- 
struziono  analoga  a  quella  di  Cic.  Pbil. 
IX  X:  nec  magis  iuris  consultus  quam  iu~ 
stitiae  fuit.ChQ  disertus,-^e>v  metonimia 
(illud  verius,  neque  quemquam  in  eo  di- 
sertum  esse  posse,  quod  nesciat.  Cic.  do 
orat.  I  63),  valga  peritus  doctus,  non  si 
pub  negare;  cfr.  por  es.,  Marziale  VI  Ix, 

IX  xii,  XI  XX,  XIl  xliii.  L'intorpreta- zione  si  dove  foudare  sul  contrasto  di 
furta  cbe  r  uno  crede  salsi  aliquid , 
scborzi,  frizzi,  onde  cupit  urbauus  ien- 
ditque  diserlus  haberi  (llor.  Epl.  I  xix  16), 
0  i  lepores  e  le  facetiae  per  cui,  anzi  di 

cui,  l'altro  era  '  veramonte  '  disertus. 
II  luogo  b  variamento  inteso  e  spiogato: 
il  B.  soguondo  il  Passerat  o  il  Vuss  leggc 

rfi/f«rfM* 'piono  zeppo '.  Ma  ogni  grazia vanisco. 

9-10  puer:  avova  14  anni.  —  Quare 
'  sicch^ '  visto  che  non  h  scberzo  com- 
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Expocta,  uiiL  inilii  linlouin  roinitto, 
Qiiod  1110  iioii  iiiovot  lumtimiitiDiio, 

V(»niiii  cst  iiiiK^iiiosyiunii  nioi  HoduliH. 
Nani  Hudaria  Saotabji  ox  Iliborois 

MisiMiiiit  iiiilii  nuuuM'i   Fahiilhis  i* 
Et  Voraniiis:  liaoc;  aiiioni  luu^osso  ost 
XJt  Voraniolum  moum  ot  Fabullum. 

VI.   [XLIV] 

•  Y^^^O  fundo  noster  seu  Sabino  sou  Tibiirs 
(Nam  to  osso  Tiburtom  autumant,  quibus  non  est 

('ordi  Catulluiu  laodoro:  at  quibus  cordi  cst, 
Quovis  Sabinum  ])ignoro  osso  contondunt), 
Scd  sou  Sabino  sivo  veriiis  Tiburs,  ^ 
Fui  libentcr  in  tua  suburbana 

Villa  mahimquo  pectoro  ox|)uli  tussim, 
Non  inmerenti  quam  milii  meus  vonter. 

portabile.  —  hendeeasytlabos:  como  quo- 
8ti:  falocii,  gia  uaiiti  lia  Laovio  (fr.  ix), 
cui  poro  primo  Ciitullo  ftdoporo  conio 

8tr;ili  gianihici.—  trecentos'  un'infinit:i  *. 
12  Quod'  II  qu;ilo '.  —  movnt  '  pre- 

nio  \  —  aestitnatione  '  por  il  suo  costo '. 
13  Verum  est:  *  nia  o  cho  h*.  —  ttnte- 

mjsi/nutn  'ricordo';  ui:\  il  grecismo  ba 
un  non  so  cbo  di  solenno.  —  tnei  sodalis 

*  dun  niio  caro  amico"":  tnei  riprendo con  forza  il  tne  procedonto. 
14  Saetaha :  di  Saetabis,  citta  nella 

Jdspania  Tarraconensis,  famosa  per  il 
suo  lino  finissimo.  —  ex  Hibereis  '  dal 
pacse  dogli  Iberi  \ 

16  inuneri  '  h\  dono '.  Perchb  il  sin- 
gol;ire  piima,  tnei  soUalis,  se  i  donatori 
erano  due,  e  cari  tutti  e  due?  Traduci 
con  rindoterminato  taiito  sodalis.  quanto 
sudaria  e  non  ci  sara  bisogno  di  far 
punto  a  tnnemosynutn.  e  preiidore  tnei 
sodalis  per  nominativo  plurale.  Che,  in 
quosto  ultimo  modo,  si  toglie  quel  sen- 
tore  di  poesia  parlata,  improvvisa,  na- 
tiva,  cbo  dipingo,  como  un  viso  ingenuo, 
tutti  i  sentimenti,  a  mano  a  mano  cbe 
appaiono  e  spariscono.  Fabullo  e  Veranio 
fecero  tutti  e  due  nn  rcgalo  di  sudaria 
a  Catullo;  ma  non  in  comune. 

16  IIaec,cioG  sudaria:  pensa  gia  piii 
poco  a  quello  rubato. 

1 7  E  qui  non  pensa  cbe  al  sno  '  buon 
Veranio  \  al  suo  '  buon  Fabullo  '.  Os- 
serva  la  disposizione  doi  nomi  a  chia- 
smo.  I  due  amici  di  Catullo  erano  allora 
in  Hispania.  Solevano,  corae  vedremo, 
mettersi  nelle  cohorte.^  dei  pretori  per 
avvantaggiare  ia  loro  coudizione:  sem- 

pre  insieme,  sompre  in  volt*,  e  eempre 
invano. 

VI.    —    SeSTIO,    L'0RAT0RE    VF.LEN080.    — 
Oltre  i  poeti  cattivi,  il  cattivo  oratoro: 
Catullo  ci  ei  piglia  una  malattia. 

1  0  funde  noster  *  o  podero  mio  ':  il 
fundus  coiuprende  casoggiati  e  campo.  — 
seu  Sabine  seu  Tiburs:  era  nel  confine 
de'  due  territori. 

2  autumatit:  arcaismo  tornato  poi  in 

onore,  e  si  dice  di  cosa  che  h  in  que- 

stione:  '  sostengono '. 
3  CatuUutn  laedere:  percbe  l'agro  Ti- 

burtino  era  piu  fortile,  piu  salubre  e  piii 
•  alla  moda  \  —  at  quihus  cordi  est:  pri- 
ma  est  cordi,  ora  cordi  est:  cbiasmo 

4  Quovis...  pigtiore...  contendunt  '  scom- 
mettono  qualunquo  cosa  cbe  '.  —  Sabi- 
nutn...  esse:  la  Sabina  era  meno  apprez- 
zata:  il  vino,  per  es.,  valeva  poco:  Vile 
po!nbis  viodicis  Sabinum  Cantharis:  Hor. 
C.  I  XX  1.  Si  faceva,  ne'  lieti  crocchi,  gran 
proverbiare  su  questo  podere  Catulliano. 

5  Sed  '  a  ogni  modo  '.  —  sive  verius 
'  sia,  come  e  piii  vero  '. 

6  fui  lihenter  {  Veliae  fui  sane  Ubenter: 

Cic.  ad  Att.  XVI  xi)  '  me  la  sono  passata 
molto  bene  '.  —  subutbana :  ribadisce  cib 
che  h:\  detto  nel  precedente:  sice  verius 
Ttburs. 

7  yHla :  che  in  te  si  trova.  —  tnalam- 

que  (i  codd.  aliamque)...  tussiiti  '  la  tosse 
cattiva  '.  —  expuli  (i  codd.  expul  sus  sim: 
emendo  Avanzi):  il  verbo  e  proprio  del 
guarire  da  una  malattia.  Cfr.  Hor.  Epl. 
II  ii  137:  expulit  heUeboro  morbum.  Scal. 
emendb  in  expuit. 
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Dum  siimptuosas  appeto,  dedit,  cenas. 
Nam,  Sestianus  dum  volo  esso  conviva, 
Orationem  in  Antium  petitorem 
Plenam  veneni  et  pestilentiae  legi. 
Hic  me  gravido  frigida  et  frequens  tussis 
Quassavit  usque  dum  in  tuum  sinum  fugi 
Et  me  recuravi  otioque  et  urtica. 
Quare  refectus  maximas  tibi  grates 
Ago,  meum  quod  non  es  ulta  peccatum. 
Nec  deprecor  iam,  si  nefaria  scripta 
Sesti  recepso,  quin  gravidinem  et  tussim 
Non  mi,  sed  ipsi  Sestio  ferat  frigus, 
Qui  tum  vocat  me,  cum  malum  librum  legit. 

10 

15 

20 

8  Non  inmerenti  '  non  senzci  colpa 
mia '.  —  venter:  noi  diremmo  "  la  gola  '. 

9  stimptHosas...  cenas:  clie  erano  vie- 
tate  da  Jeggi  citato  da  Macrobio  (Sat. 
Ilxii)  e  da  Gellio  (II  xxiv):  dalla  legge 
Fannia,  Licinia  (cfr.  Laevius  fr.  ii),  Cor- 
nelia,  Aemilia,  Antia.  Quesfultima  fu 
proposta  o  viuta  da  Anlins  liestio  di  cui 
Macr.  racconta  quoad  vixit  foris  postea 
non  cenasse,  ne  testis  fieret  contempfae 
legis,  quam  ipse  hono  puhhlico  pertidisset. 

—  appeio  "biamo  d'interveniro  a '. 
10  Sestianus...  conviva  '  al  banchetto 

di  Sestio'. 
11  0  12  orationem...  legi  '  dovei  log- 

gere  un'orazione  ':  perche?  Torazione  era 
di  Sestio  (v.  18);  a  chi  voleva  essere  suo 
commcnsale,  egli  dava  a  leggcre  prima 
i  suoi  scriiti:  nulia  per  nuila.  —  in  An- 
tium:  e  non  e  que^to  Antius  Bestio,  il 

severo  moderatore  dolle  cene?  l'uomo, 
forse,  di  cui  Cicerone  nel  700  (ad  Att. 
IV  xvi)  disse:  loqusfur  praefer  Aniium 
et  Favoninm  lihere  vemo.  —  pctitorem: 
significa  competitore?  accusMtoie?  riu 
probabiie  il  socondo,  pcr  cib  cho  rnc- 
conta  Macr.,  ondo  possiamo  imaginare 
che  cgli  prima  vcgliasse,  minaccioso, 
sulla  sua  lcgge;  poi,  per  disporato,  si 
tirasse  in  disparto  brontolando  sui  tem- 
pi,  o  sui  costumi. 

12  rienam  v.  e.  p.:  parla  dell'acri- 
monia  dcirinvettiva  contro  Anzio  e  in- 
tende  doirinfliisso^mortifcro  cho  spar- 
geva  sui  lettori.  E  ben  probabilo  che 
quosto  Soslio  sia  qiiollo  cho  Ciccrone 

difcso  nol  G'.J8.  Di  lui  Cic.  (ad  Att.  IV  iii) 
Sestius  furere.  Lo  chiama  (ad  Q.  fr.  H  iii) 
morosum  hominem  o  ricorda  (1.  1.  xxi)  la 
eua  fvrversitatem. 

13  Hie  *  ed  ecco'.  —  gravvio  o  gra- 
vedo  '  rafTreddore  di  testa  '.  —  frigida 
•  pol  froddo  '  di  quosta  lottura.  —  fre- 
quens:  tormine  medlco:  '  ostinata '. 

14  ftcgi;  anclie  Cic.  ad  fain.  VU  xxvi: 

fugi  in  Tusculanum. 
15  recuravi:  raro  e  forse  popolare,  in 

senso  di  cnrare.  —  otioque  '  col  riposo  ', 
conie  ordina  Celso  (iv  6)  primo  die  quie' 
scere.—  et  urtica:  Plinio  (IIN.  XXII xxxv) 
dice  infatti  utilissiDiam  cihis  coctam  con- 
ditamve...  tussi...  pectus  purgare. 

1 6  refectus '  guarito  '.  —  grates  =  gra- tias:  poetico. 

17  es  ulta  '  hai  punito  '.  Non  par  ve- 
risimile  cho  prima  parli  al  podere,  poi 
alla  villa;  sicche  si  ricorro  a  congetture 

'  ulte,  ulLu  '.  Non  sono  necessarie:  la 
cura  di  Catullo  la  feco  nolla  villa  e  aiiche 

tappatobene:  fui  lihenter  in  tua....  Villa. 

18  Nec  deprecor  iani  "  e  d'ora  innanzi 
non  ricuso  '  oppure,  piii  a  lettera,  'non 
prego  che...  non'.  —  nefaria  (!a  finale  h 
lunga  di  posizione)  '  scellerati '. 

19  recepso  {—recepero)  'prendorb  di 
nuovo  in  mano '. 
20  Non  mi:  aprosdoceton:  11  non  e 

accentuato  con  improvvisa  vivacita.  — 
frigus:  altro  scheizo,  intendendosi  del 
freddo  degli  scritti  sestiani.  Di  vero  Ci- 

cerono  ricorda  la  frigidezza  do*  suoi 
motti  e  del  suo  stile:  ais...  omnia  om- 
nium  dicta,  in  Jiis  etiam  sestiana,  in  me 
conferri.  quid?  tu  id pateris?  non  me  de- 
fendisf:  ad  fam.  VII  xxxii.  ni?iil  umquam 
legi  scriptum  ayjcnicodiaxsQOv :  ad  Att.  VII 
xvii. 

21  tum  '  solo  allora 

vocat    invita" sMntonde,  a  cona.  —  legit:  cosl  i  codd. 
E,  poichb  non  paro  dar  senso,  sin  dalle 
prime  cdd.  si  emomlb  legi  al  v.  12  in 
legit,  porfetto,  e  qui  legit,  prcscnto,  pre- 
ponendolo  a  lihrum.  Co.s\  la  lettura  vo- 
neflca  sarebbo  avvenuta  alla  cena  di 
Scstio.  II  Lnchmann  emendb  solo  qui, 

legi,  •  dopo  cho  ho  lotto  '.  Ma  si  desidera 
sapere  in  cho  modo  Sestio  doveva  pren- 
dere  11  malanno:  perche,  so  CatuIIo 

lcpge,  ha  da  prcndore  il  rafl^reddoro  Se- stio?  Bcne  pcrcib  il  B.  propone  fecit. 
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VII.   |x\vi) 

Fiiri,  villiilii  iioHlni  nuii  ad  AiiHlii 
Fliitus  oppoKiUi  oHt  iioqno  ad  Kavoni 
N(U!  saovi   norisu^  aul-  Aj)oIiola<% 
V(»ruiu  ad  iiiilia  (luiudcciiu  et  duc^^jntos. 
0  V(.uitum  lioriibiloni  at(iuo  peatilontein! 

i^viii.  [ixi  j^ 

y^jU^     Vorani,  oinniljiis  o  inoiM  ainicis,  ^ 
Antistans  inilii  inilibus  trecontis,  ̂ ^^*-^* 
Vonislmo  donniin  ad  tuos  l^^onatos 
Fratrosquo  unaninios  anuinquo  inatrein? 

lo  credo  porftltio:  malus  Uher,  como 
»;ia/a  r«9  sitdiifica  C(Ui  uiifuiniumo  cruco, 
0  mnlne  herbas  o  tnala  (jramina,  crbe 
voleiioHO,  o  nmlinn  rarmen,  incniiteMimo, 

piio  accoimaro  al  libfllus  dolI'iii'ciisatoro: 
o  la  fraso  vak-ro'  'qiiando  lia  ricevuta 
unaoita/.iono\  Elfi(;il  sarrbboscherzoaa- 
lucnto  usato  a  inettoro  a  confronto  lo 

duo  lotturo;  o  vocat  sarobbo  equivoco, 
poteDdosi  sottintendoro  h\  nd  cenam,  sl 
in  ius;  o  tutta  lu  fraso  sarebbo  il  rove- 
scio  di  quolla  doi  v.  11-12:  l^  Catullo 
loggo  o  yostio  h  roratus;  qua  vucattts  h 
Catulio  e  leggo  Sestio. 

VII.  —  La    VILLETTA    MALE   E9F0STA.    — 

"  Cotesta  bolla  villa,  cbo  bai  in  Sabina, 
cioh  (eb!  conio  ti  scaldi!)  in  quel  di 
Tivoli,  h  pero,  a  qnel  cho  dicono,  espo- 
sta  ai  ventacci  di  sud;  e  porcoinpenso 
riceve  poi,  diritta  e  gelata.  la  tramon- 
tana:  iiiui  6  carezzata,  conie  uria  villa 
per  benc,  como  una  vera  vilia  Tibur- 
tina,  dalla  brozza  dell'alba  e  dal  so- 
spiro  del  trainonto  „.  Cosi,  in  suo  bol 
latino,  imagino  che  dicesse  a  Catullo, 
proverbiandolo  sulla  solita  villa,  iin 
poeta  mordace  e  allojro,  cbo  iion  di- 
sdegnava  la  coppa  di  Falerno:  Furio 
BihAcii^o  (Bibaculus  erat  et  vocahatur: 
Pl.  HX.  pr.  24).  Era  ancho  lui,  come 
Quintilio  Varo,  di  Cremona.  Ora  Ca- 
tullo,  per  finirla,  rispondo: 

1  Furi:  tutti  i  commen'atori  inten- 
dono  un  altro  Furio  cho  col  suo  indivi- 
sibile  Aureiio,  fece  poi  molto  disperaro 
CatuUo:  era  iiisigne  por  poverta.  —  yjV- 
lulai  e  per  vezzo  piu  che  per  disprezzo. 
—  nostra:  alcuni  codd.  e  edd.  hanno  yo- 

stra.  lo  intendo  '  mia ",  coy  faceta  gra- 
vita. —  aci  Austri  Flati(s:  come  voi  dite. 

2  opposita  est  *  h  esposta '.  —  neque 
(=ovde) '  e  nemmeno  ',  como  dico  io.  — « 
Favoni  '  Ponente  '. 

3  9a$vi  •  rigida'.  ~  7?or*ri«  •Tranion- 
tana  \  —  Aprliotas  (i  codd.  Iianno  aphe- 
liotas,  scrittura  noi  gieci  piii  rara)  h  il 
vento  cho  i  latini  cliianiavano  mtbHoln- 
num:  '  Lovaiitu  '.  Foiho  vantava  (yatiillo 
la  *  tempenea"  del  huo  poiiere,  dicendo 
che  era,  como  il  fundua  dOrazio,  sitiiato 
in  niodo  ut  veniens  ilextrum  latun  iid^/ii- 
ciat  Sol  Laevum  discolens  curru  fu(/iente 
vaporet:  Epl.  I  xvi  6. 
4  Verum:  api  osdocoton.  —  ad  milia 

q.  et.  d.  'a  quindiciinila  o  dugento  se- 
sterzi  ',  tremila  lire,  non  pocho  per  un 
flglio  di  faniiglia.  —  oppo.sitn  vale  prima 
*  esposta  '  (radices  hihcrno  friyori  oppo- 
nunt:  Pl.  HN.  XVH  xxviii)  e  qui  '  ipo- 
tccata '  (ayer  oppositus  est  pignori  ob 
decem  minas  Ter.  Ph.  IV  iii  oG). 
5  O  ventum:  altro  che  scirocco  o  tra- 

montana!  E  cosl  CatuUo,  facendo  ridere, 

pure  a  suo  spese,  ma  piii  che  non  fa- 
cesso  raltro,  trionfa  urbanaraente  del- 
Targuto  avversario,  il  qnale,  come  ve- 
di'emo,  tenno  a  mente  il  motto  e  lo  imito. 
VIII.  —  I  DUE  REDUCI.  SaLUTO  AL  BUON 
Veranio.  —  Una  buona  notizia:  i  due 
inseparabili  tornano  dalla  Hispania. 
Catullo  manda  incoutro  airatfettuoso 
Veranio  questa  letterina  poetica. 

1  omnihus  e  m.  a. :  e  pnrtitivo  di  tu, 

sottinteso  nel  vocativo  '  o  tu  tra  tutti 

i  miei  amici  '. 
2  Aniii^tcxns:  verbo  antiquato;  'chevali 

pju  %  —  mihi  •  per  me  '.  —  milihus  tre- 
centis,  dativo:  per  un  numero  infinito, 
anche  nel  [XLVHI].  Era  modo  di  dire 
usuale:  Plato  mihi  unus  inatar  omnium. 
3  Venistine:  non  pub  credere,  dalla 

gioia:  'ma  e  vero  che  sei  venuto?'. 
4  unanimos  anche  in  Virgilio  (Ae.  vii 

335)  e  unito  a  fratres.  —  anumqtie  (i  codd. 
sanam;  coriesse  Faerno)  e  aggettivo: 
"  la  tua  vecehia  '. 
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Venlsti:  o  mihi  nuiitii  beati! 
Visam  te  incolumem  audiamque  Hiberum 
Narrantem  loca  facta  nationes, 
Ut  mos  est  tuus,  applicansque  collum 
locundum  os  oculosque  saviabor. 
0  quantum  est  hominum  beatiorum, 
Quid  me  laetius  est  beatiusve? 

IX.  [xiii] 

^kCicui  Cenabis  bene,  mi  Fabulle,  apud  me 
Paucis,  si  tibi  dii  favent,  diebus, 
Si  tecum  attuleris  bonam  atque  magnam 
Cenam,  non  sine  candida  puella 
Et  vino  et  sale  et  omnibus  cachinnis. 
Haec  sei,  inquam,  attuleris,  venuste  noster, 
Cenabis  bene:  nam  tui  Catulli 

10 

5  Venisti:  usatissimo  in  Catullo  il  ri- 

spondere  con  la  stessa  parola  airinter- 
rogazione:  cfr.  [XII]  6,  piii  sopra.—  nuntii 
beati:  il  Lachmann  crede  a  un  genitivo 
alla  greca:  i  piu  a  un  plurale,  che  forse 
parra  piii  ragionevole  a  chi  pensi  trat- 
tarsi  de'  due  inseparabili,  di  due  notizie 
percib. 

e  incolumem:  Veranio  e  1'altro  che  qui 
non  appare,  erano  addetti  alla  cohors  del 
pretore  e  avovano  certo  corso  rischi  non 
pochi.  —  Hiherum:  e  considerato  gen. 
da  Hiber  e  dipendente  da  loca  f.  n.  Piu 
lepidamente  e  vivaraente  acc.  singolare 

da  Hiberus  agg.  *  fatto  Iberico  '.  Cosi 
scherza  Cicerone  eu  Trebazio  (ad  fam, 
VII  xi):  mira  enim  persona  induci  potest 
Britannici  iurisconsulti.  Cosl  chiama  egli 
(ad.  Att.  II  ix)  Pompeo  Hierosolymarius. 
Cosi,  per  il  suo  ager  Sahinus,  chiaraa 
forse  Orazio  (Epl.  I  xvi  49)  se  stesso 
Sahellus. 

7  Cic.  al  fratello  (II  xvi  4):  quos  tu 
situs,  quas  naturas  rerum  et  locorum,  quos 
mores,  quas  gentes,  quas  pugnas...  hubes. 
8  Ut  mos  est  tuus,  di  raccoiitare  le  tue 

avveiituro  o  descrivere  i  luoghi  e  i  co- 
stunii.  Non  ora,  forse,  la  prima  campa- 

gna,  quella.  —  applicansque  "  q  acco- 
stando  11  mio  al  tuo  ■".  —  iocundum  os 
'  la  bocca  clie  parla  s^  bone '.  —  oculos- 
que:  nota  Plinio  (HN.  X[  146):  hos  (ocu- 
los)  cum  exosculamur,  auimum  ipsum  vi- 
demur  attingere. 
10  0  quaulum  e.  h.  h.  (=  quot  estis 

homitiea  beutiores):  modo  popolare. 
11  Quid:  piii  vivo  perche  comprende 

piu,  e  riHpondente  a  quautuoi,  di  quello 
che  sarebbe  stato  il  maschile  coi  quale 
11  verso  non  avrobbo  fatto  una  grinza  — 

heafiorum...  beatius,  modo  comune  al  no- 
stro  ed  alla  soave  Saffo,  che  egli  amava; 
cfr.  piii  sopra  [XXH]  14. 

IX.   — -    I  DUE   REDUCI.   InVITO    ALL'ALLE- 
GKO  Fabullo.  —  Veranio  aveva  an- 
nunziato  il  suo  ritorno  teneramente: 

Fabullo  festosamente.  L'uno  aveva 
scritto,  imagino,  Preparati  ai  miei  am- 
plessi;  raUro,  Prepara  la  cena.  E  Ca- 
tullo,  come  ha  risposto  al  primo,  ri- 
sponde  al  secondo,  nel  loro  tono.  Cosi, 
seguendo  FPassow  e  Sch. 

1  Cenahis  hene:  forse  considerando 
specialmeute  il  ritorno  di  queste  parole 
nel  V.  7,  il  podta  ritorce  alPamico  le  sue 
stesse  parole.  —  apud  me:  e  il  modo 
solito  degli  inviti:  cenaho,  inquit,  apiid 
te:  Cic.  de  or.  II  246. 

2  Paucis  —  diebus  '  tra  pochi  giorni  '. 
si  tibi  d.  f.:  da  quel  che  segue  prende 

sapore  d'irrisione. 
3  bonam  atque  magnam:  il  primo  ri- 

chiama  il  bene:  il  secondo  h  giunta  di 

Catullo:  'buona  e  per  giunta  grande '. 
4  non  sine:  litote  scherzosa.  —  can' 

dida:  signiflca,  tunto  e  comunemente 

congiunta  a/)Me?Za,  piii  che  altro,  '  bella  '. 
5  sale  ""spirito  ';  pur  non  e  senza  fa- 

ceto  equivoco.  —  cachinnis:  metonimia: 

'  cib  cbe  puo  destar  la  gioia  '. 
6  sei  =  si.  —  inquam  'ripeto  '.  —  ve- 

nusti^.  noster :  detto  con  una  tal  quale 

ironia.  Ancho  noi  '  bello  mio!'. 
7  Cenabis  bene:  con  entasi  faceta.  — 

tui  Catulli,  che  lichiama  il  mi  Fabulle 
da  principio,  mi  fa  crcdore  fermamente 

al  primo,  se  non  alPaltro.  de'  duo  versi 
clie  il  Passow  imaginb  scritti  da  Fabullo 
a  Catullo.  Cenabo  bene,mi  Catulle,  apud  te. 
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IMoiius  flac(;ulu8  eHt  araiKiuruin. 
S(ul  (!()iitra  accipicH  mcioH  ainoros 
Hou  (juid  suavius  clo/^^auliuHVo  eat: 
Naiii  uu.uu(Mituiu  (lalM),  (juod  incao  puollao 
Donnrunt  Voik^-cs  (!u|)i(lincs(iU(\ 
Quod  tu  cuiu  oHacios,  (l(ios  rijgahis, 
Totuin  ut  to  faciant,  FabuUo,  nasuiu. 

10 

X.  [xxvii] 

^JiiiiAMinistor  vetuli  ])u©r  Falerni, 
Ingcr  ini  caliccs  aniariorcs, 

A^- 

Ut  lcx  Postuniiac  iubot  inagistrae, 
Kbrioso  acino  cbriosioris. 

8  sacculus  '  la  borsR '.  —  afanearum 
'di  ragn.itell'  coriio  sogliono  essoro  in 
liioglii  lia  toiupo  doHorli.  l/csproHHiono 
h  doi  comici :  si  ti  ova  in  IMaiito  o  Afraiijo. 

9  contra  *  iii  c.imbio  '.  --  meros  '  mil- 

l'nhro  clio  ':  cosl  in  Oriizio  (Kpl.  1  vii  84) 
vineta  crepat  trntra  o  (Kpl.  II  ii  78)  mcros 
audiret  honores.  Altri  loggo  vieos  o  iii- 
tendo  'udrai  della  mi;i  doiina'.  —  aniorcs 
'  buoii  viso  \ 

10  ISeu  =  vel  si.  —  suavius  e.  e.:  in- 
tendo:  del  buon  viso,  delPaffotto  cho  ti 
mostrerb.  Lepidameiitc,  mostra  di  dar 
gran  valoro  a  cio  cbo  lia  ofTerto  o  gran- 
dissimo  a  cib  cho  oflrira. 

11  unguentum  *  olio  odoroso':  dilet- 
tava  gli  antichi  elcodla  (Xen.  Symp.  ii  13) 
banchettaro.  —  meae  puellac  ecco  la  nova 
cbe  da,  cosl  senza  parere.  ramico  alTa- 
mico.  Delhi  vita  di  Catullo  e  gia  gran 
parte  una  donna. 

12  Donarunt  V.  C:  tutto  le  dec  e  tutti 
gli  dei  deiramore  lo  stillarono  ene  fecero 
dono  alla  sua  donna.  Fabullo  devo  do- 
mandarsi;  o  quale  e  questa  cara  agli  dei? 

13  7'o/um  vaunito  cou  te,  e  te  richiama, 
con  h\  solita  vivacita,  il  tu  precedente. 
C  e  in  tutto  qucsto  scherzo  un  sentore 
di  mestizia  e  di  soavita:  neUa  casa,  gia 
forse  vlenissima,  di  CatuUorosta  un  pro- 
fumo,  insolito  e  unico.  In  un  epigramma 
di  Marziale  (III  xii)  disceyo  da  questo,  si 
logge:  Qui  non  cenat  et  ungitur,  Fahulle, 

Hicvere  mihi  mortuusvidetur.  0i*a:  '  fra- 
telli  a  un  tempo  stesso  Amore  e  Morte 

Ingenero  la  sorte '. 
Ripresero  i  due  buoni  amici  di  Ca- 

tul!o  piu  tardi  la  lor  vita  e  la  lor  via: 
seguirono  nel  6P7  in  Macedonia  il  bur- 
bnnzoso,  avaro.  lussurioso  Pisone  Cae- 
sonino.  E  Catullo  nel  [XXVIII]  li  saluta 
che  ritornano,  cohors  inanis,  con  le  va- 
ligie  comode  e  leggiere.  Avete  abba- 
stanza  patito  fame  e  freddo  con  cotesto 

'vino  con  lo  spunto '?  E  nel  [XLVIl] 

vodoudoli,  glii  iii  Roma,  aspcttaro  nei 

trivii  qualcho  invito  a  cena,  o  altri  in- 
degni,  uii  Graeculua  tra  questi,  imban- 
diro  sontuoai  banchotti  di  giorno,  da  la 

via  alla  sua  indignaziono:  i'orcio  o  So- 
crationo.  voi  lo  duo  mani  '  biniHtro '  di 
Pisono,  cho  iiifetterosto  cho  afTaniercBto 
l'uiiivcrso  (ma  lintorpr.  e  duhhia),  voi, 
ai  niici  buoni  Verauio  e  Fabullo  preposo 

quel— como  Catullo  indignato  chiami  il 
proconsole  suocoro  di  Cosare.non  diroio. 

X.  —    CaTULT.O   NON  fe  FELICE.  —  II  sim- 
posio  6  nel  suo  fervore:  h  apparso  il 
coppiero  col  Falerno,  vecchiu  secco 
amaro,  ai  cui  primi  calici  scoppiava 
talora  (Hor.  C.  1  xxvii)  il  tumulto  tra- 
cico  c  volavano,  tra  rempio  clamore, 
gli  scyphi.  Catullo,  a  cui  il  convivio 
non  ha  scioltti  le  cure,  appena  veduto 
il  nuovo  coppiere,  grida: 

1  Minister  =^  pincerna.  Vi  erano  in  un 
convivio  corto  piii  coppieri.  —  vetuli  = 
veteris  '  vecchio  ';  ma  e  la  parola,  ca- 
reugiativa,  usata  dai  gulones. 

2  Inger  per  ingere  "  versa '.  —  ama- riorjs:  dice  Seneca,  ep.  Ixiii  5:  in  vino 
veieri  ipsa  tios  amaritudo  deUctat:  dun- 
quo  '  piu  amari '  cioe  piu  vecchi  di  quelli 
bevuti  siii  allora. 

3  lex:  una  di  quelle  leggi  quae  in 
poculis  ponebantur  (Cic,  in  Verr.  5,  28) 
e  che  Orazio  (S.  II  vi  68)  chiama  insa- 
nas.  —  Fostiimiae:  sospettb  lo  Sch.  cho 
fosse  una  matrona  che  da  adulteri  amori 
scivolasse  poi  a  cio  cho  Cic.  rimprovera 
a  Clodia  (pro  Cael.  15  e  altrove),  convi- 
via,  comissationes;  che  fosse  la  moglie  di 
Servio  Sulpicio,  la  Postumia  di  cui  Cic. 
ad  Att.  V  xxi:....  Fomptinium  ne  nunc 
retinere  possim.  rapit.enim  hominem  Fo- 
stumius  Romam,fortasse  etiam  Foslumia. 

Ma  e  bene  incerto.  —  magistrae  '  regiua 
del  convito  '. 

4  Ebrioso:  Cic.  Tusc.  IVxii:  interelrie- 
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At  vos  quo  lubet  liinc  abite,  lyinpliae, 
Vini  pernicies,  et  ad  severos 

hic  merus  est  Thyonianus. Migrate 
xr.  [li] 

jttU^      Ille  mi  par  esse  deo  videtur, 
"'  (^  Ille,  si  fas  est,  superare  divos, Qui  sedens  adversus  identidem  te 

Spectat  et  audit 
Dulce  ridentem:  misero  quod  omnis 

tatern  et  ehriositatein  interest,  aliudque  est 
esse  amatorem,  alitid  amantem.  E  cfr.  Se- 

neca,  ep.  83.  —  ac/wo  significa  tanto  'aci- 
no  d'uva ',  quanto  '  vinacciolo '.  Piefe- 
risco  rultimo  significato  qiii.  Dico  Gatullo 
che  e  briaco  il  vinacciolo,  perche  e  som- 
pre  tuffafo  nol  mosto,  come  i  Toscani 
(licono  del  tegolo,  peich^  e  sempre  in- 
zuppato  deiracqua  che  cade.  —  ebriosio- 
ris:  uota  di  Catullo  questo  avvicinamento 
delPagg.  compaiativo  e  positivo:  vo- 
demmo  gia  infaceto  infacetior  ne\  [XXII] 
e  beatioriim  heatius  nel  [XI].  E  questa  i^ 
una  delle  ragioni  per  rigettare  la  lcziono 
che  a  Gellio  (VII  xx)  piaceva :  ehria 
acina,  con  iato  incomportabile.  Altri 
legge  ebriosa  acina,  altri  ehriosa  acino. 

5  quo  luhet:  forma  di  commiato  bru- 

sco.  —  lymphae  '  acqua  '. 
e  severos:  in  Orazio  (Epl.  I  xix  9)  h 

sinonimo  di  siccus  "astemio':  adimam 
cantare  severis. 

7  Migrate  '  andate  a  stare  coi '.  — 
tnerns  '  puro '.  —  Thyonianus  da  Thyo- 
neus,  figlio  di  Thyone,  I3acco:  il  succo 

'  che  fu  gia  Tioneo  '  o  B;icco.  Confronta 
Tibullo  III  vi:  un'eiegia  stupendadi  pas- 
sione,  in  cui  Ligdanio  corca  Toblio  nel 
vino  e  nel  claniore  del  convivio,  e  trova 

por  tutto  il  ricordo  di  Neera,  o  s'inte- 
nerisce  e  asciuga  le  lagrime  o  sospira 
di  non  snper  fingcro  la  gioia  e  ammo- 
nisce  gli  altri  di  non  credero  alla  donna 
e  ripeii«a  a  Neora;  e  la  maledico:  Perfida 
nec  merito  nobis  nec  a>nica  merenti,  JPer- 
fida,sed  quamvis  perfida,  cara  tamen.  Poi 
fa  il  forte  (a  che  i  versi  57,  58?  sto- 
nano:  vennero  altiondo  qui)  o:  Tu,  puer, 

i  liquidum  fortius  adde  mcrum.  C'h  in 
qucsta  olegia  C:itullo:  vi  h  persino  ci- 
tato  nol  V.  41.  Che  concludere?  II  cantor 
di  Necra  sentiva  nei  sette  nostri  cndo- 
caBill.ibi  il  grido  dcl  doloro  o  doiramore, 
cho  h  tulfuno. 

2.  —  L'iimnianatrice. 

Xf.  —  SUROIT  AMARI  ALIQTJID.  —  CatuHo 
non  ̂   felice  davvoro.  Una  poricolosa 

ammaliatrice  Tha  in  suo  dominio:  no- 
bilissima:  e  sorella  di  Clodio,  moglie 
di  Metello  Celero,  familiare,  in  questi 
primi  anni,  dal  692  al  695,  di  Cicerone; 
bellissima:  ha  grandi  occhi,  come  He- 
ra,  fiammoggianti.  CatuUo,  cho  forse 
la  conobbe  mediante  o  con  Cicerone, 

no  rostb  proso.  0  pocta,  Qnanta  laho- 
rahas  Charyhdi,  Digne  puer  meliore 
flamma,  (C.  I  xxvii  19)  come  ebbe  a 
dire  ad  altri  un  altro  poola,  Orazio. 
Non  avrcbbe  potuto  dir  di  te  Voptimus 
omnium  patronus  come  di  Caelio  che  fu 

poi  affiiscinato  dalla  medesima  Pala- 
tina  Medea,  dalla  stessa  donna  non 
solum  ttobilis  sed  etiam  tiota;  non  avreb- 
be  potuto  dire  di  te:  nulli  sumptus, 
nnlla  iactura,  nulla  versura  (pro  Caol. 
16,  38).  Per  quella  soave  essenza,  di 
cui  cenb  il  tuo  Fabullo,  quante  cose 
se  no  andarono!  La  pace,  sopra  tutto. 
Eccone  il  testimonio,  che  forse  il  poeta 
mandb  airammaliatrice  stessa  per  a- 
verne  pieta: 

1  Le  prime  tre  strofo  sono  tradotte 
dalle  prime  tre  deirode  di  Saffo,  conser- 
vataci  da  Longino,  x,  2.  Catiillo  amava 
e  imitava  la  poetessa  di  Mitilene,  la 
quale  era  forse  altres\  cara  a  Clodia: 
nota  sit  et  Sappho:  ammoniva  Ovidio,  a. 

iii  3'U.  —  par  esse  deo:  feiice  piii  cho  ad 
uomo  sia  concesso. 

2  si  fas  est  '  se  fe  possibile  '.  —  supe- 
rare  divos:  anzi  piu  cho  a  dio.  Questo 
non  c  in  Saffo. 

3  adversus  '  rinipetto  '.  —  identidem 
•di  quando  in  quando  '  e  (j^uando  voglia. 
Manca  in  Snffo,  cho  ha  poro  '  da  vicino  '. 

4  Spectat:  non  Tha  Saffo,  che  in  com- 

penso  ha'parlare'  oltre  a  '  ridore '. Vedorla,  forse  pensava  Saffo,  non  pub 
nenimen  altri,  iii  quel  barbaglio  di  bol- 
lezza:  udir  sl  forso,  nn  poco:  vxcaxovei. 

&  Dulce  ridentcm.  Onizio  (C.  I  xxii  23) 
ha:  Dulce  ridmtem  Lalagen  amaho,  Dulce 

loquentem:  piii  fodolo  e  piu  freddo,  — 
miscro:  b  opposto  ai  prlmi  due  versi:  gli 
altri,  dico,  mi  sembrano  felici  di  cib  di 
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Ermit  soiiHua  inilii;  nain  Himul  io, 
Loauia,  aspoxi,  iiiliil  ohI,  hujxt  nii 

Vocii  in  ore; 

Liii^ua  Hod  torpot,  toiiuiH  huI>  artus 
Fhiiiia  ({('inaiiat,  Hoiiitu  HU0pt(5 
Tintiiiant  auros,  gciniiia  trguntur 

Luinina  nocto. 
Oliuin  Cjitullo,  til)i  niolostuni  ost; 

Otio  oxultas  niniiuiiKjuo  ̂ ^ostiH. 
Otiuin  ot  rogos  prius  et  boatas 

Perdidit  urbes. 

lu 
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clie  io  80110   infelico.  —  quod,  ciob  spt- 
ctare  et  (tiulire. 

6  simul  —  simul  ae. 
7  Leshia.  doUo  stesBO  numoro  o  vjilor 

di  silhibe  di  Clodia:  od  ̂   noino  cho  ri- 
chianiii  al  ponsioro  SalTo.  —  asprxi:  \\\ 
Sntro:  Evi!iov  fi()ox^(o<::  cd  i  opposto  hIIo 
spertat  ideutidem.  —  est  suj^er:  tniosi  per 
supereat. 

8  Qiiosto  adonio  h  dol  Ritter :  nei  codd. 
nianoa. 

9  torpet :  SafFo  ha:  o  '  spozzata  ".  —  te- 
nuis  '  sottilo  '  in  modo  da  disperdorsi 
per  tutto. 

10  Flama:  cosi  1  codd.  cfr.  Lusus  pom- 
peianus,  v.  3.  —  demctnnt:  si  dieo  piut- 
tosto  do' liquidi.  —  sonitu  '  ronzio  '.  — 
suopte  •  loro  prOprio  ',  cio^  non  venuto 
di  fuori,  ma  di  dentro. 

11  Tintiuant  "  rombano '.  —  p^mj.'/a 
abl.  riferito  a  nocte  e  sonza  senso  per  il 
B.  cho  preferisco  gelida.  A  uie  piace: 
sembra  indicare  il  vanosforzo  di  vederci, 

provando  coi  duo  occhi  a  vicenda,  quasi 
che  l'uno  non  abbia  il  suo  velo  d'ombra. 

13  CatuUo  tralascia  la  quarta  strofa 
di  Saffo:  il  sudor  freddo,  il  brivido,  il 

palloro,  il  morire.  —  Otium:  chi  credo 
sia  questa  odicina  una  vera  e  propria 

dichiarazione  d'amore,  qui  trova  *  la 
scusa  dcirardire '.  Oh!  no:  come  nel 
[Vlll]  parla  prinia  mestamente  a  sb 
stosso,  Miser  Cntulle  e  poi  dopo  la  riso- 
luzione  fatta  d'obliare.  dopo  aver  detto 
Fa?epK<?/Za, seguira  parlando  a  lei  e  pro- 
rompcndo;  cos\  qui.  al  contrario,  parla 
prinia  a  lei  come  volesse  sapernc  ii  per- 
che  del  proprio  strano  male  e  poi  trista- 
monto  risponde  esso  parlando  a  se.  II  suo 
caso  b  qucllo  descritto  da  Lucrezio,  iv 
1123  e  segg.: 
Eximia  veste  et  victu  convivia,  Jychnt, 
Focula  crebra,  unguenta,  coionae,  serta  parantur; 

e  l'abbiamo  vcduto 
Kequiquatn,  qnoniam  mcdio  de  fonte  Jeporum 
Sargit  amari  aliquid,  quod  in  ipsis  floribns  angat; 
jtut  cKi?»  conscius  ipse  animtts  se  /orie  remordet 
Desidiose  agere  aetatem... 

(occo,  por  ora,  l'umaro) aut  cum.., 

(o   il    rcito    lo    proverJi   ccl    tempo,    il 

poeta!) 
14  exullas...  </es(ia:  parolo  tratto  dalla 

vita  dogli  animali  e  signiflcano  e/fune 
lascivire.  RipeuMa.  socondo  mo,  ad  altri 

effotti  doll'o/iu/>»  in  cho  l'ha  gottato  I'a- 
moro:  non  a  quelli  qui  doHcritti,  por  cui 
h  molestum  como  nn  morbo,  nia  a  quelli 
di  cui  ha  pariato  nella  procodcnto  e  in 
altro:  convivia,  insomma,  lychni,  pocula 
crehra,  ungitenta. 

15  reges:  per  cs.  Priamo.  —  prius  '  un 

tempo  '. 16  urltes'.  per  es.  Ilio.  E  di  te,  miser 
CotnUe,  che  sara?  Egli  sonte  la  tompcsta 
e  ama  '  raccor.si  in  porto  \  Ma  queaful- 
timastrofegiada  AStatioseguitodamolti 
moderni,  come  Sch.  e  LMuoU.  6  separata 

dailo  precedcnti;  sebbcnc  il  Welrker  se- 
guito  dal  Keue  in  '  Sapphonis  Mytile- 
naeae  Fragmenta'  trovi  anche  in  Saffo, 
nel  primo  verso,  mutilo  o  guasto,  unico 
rimasto  della  quir.ta  strofa,  le  traccie 

del  mcdesimo  pensiero:  '  ma  bisogna 
osaro,  poiche  il  povoro  '  non  solo,  ma  i 
ro  0  io  citta  distrusse  l'ozio.  E  Catullo, 
secondo  cssi,  occiterebbo  se  stesso,  ad 

osare,  a  parlare,  a  dichiararsi.  Dice  Ovi- 
dio,  Am.  I  ix  32:  ingenii  est  experientis 
amor.  E  soggiunge:  Ipse  ego  segnis  eram 
discinctaqne  in  otia  nutus...  Inpulit  igna- 
vnm  formosae  cura  puellae.  Ma  tutfin- 
sieme,  non  va.  II  B.  che  ritiene  Todo 
come  una  dichiarazione,  o  rultima  strofa 
come  una  scusa,  interpreta  il  v.  14:  per 

l'ozio  prendi  troppa  audacia  e  passi  i 
confini  del  lecito,  secondo  la  legge  uma- 
na  e  divina. 

XIL  —  II  S0CC0R30.  —  Tempo  dopo,  Ca- 
tiillo  da  Verona,  dove  piangeva  una 
grave  sventura  domestica,  cos\  in  una 
lunga  e  bellissima  elegia,  diretta  a  un 
ta!e  Allio,  parlo  del  suo  amore,  cui.la 
gelosia  stava  per  far  divampare  piii 
ardente  chc  mai: 
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XII.    [iVIIl]  ̂  

Noii  possum  reticere,  deae,  qiia  me  Allius  in  re    e^o^-^^J*'^^^^ 
luverit  aut  quantis  iuverit  officiis:  ^<^^'<^n^ /^Jfi>*i/v4 

Nec  fugiens  saeclis  obliviscentibus  aetas        KA??€Atccu/^^  Yt^ 
Illius  hoc  caeca  nocte  tegat  studium:  ivoco  • 

Sed  dicam  vobis,  vos  porro  dicite  multis  6 
Milibus  et  facite  haec  charta  loquatur  anus. 

Notescatque  magis  mortuus  atque  magis,  iW^^ 
Nec  tenuem  texens  sublimis  aranea  telam /j^vvw?  ̂ ^^^^^ 

^i^AA^'!^^^**-*^^  deserto  AUi  nomine  opus  faciat.  Ji^^  ̂^ 
Nam,  mihi  quam  dedeiit  duplex  Amathusia  curaln, 

Scitis,  et  in  quo  me  corruerit  genere,  /^^/f/ 
Cum  tantum  arderem  quantum  Trinacria  rupes        ̂ **^  • 

Lymphaque  in  Oetaeis  Malia  Thermopylis,  ^9^"  ' Maesta  neque  assiduo  tabescere  pupula  fletu  loi^ 

Cessaret  neque  tristi  imbre  madere  genae,  ^***^ 
Qualis  in  aerii  perlucens  vertice  montis 

Rivus  muscoso  prosilit  e  lapide. 

1  deae  '  o  muse  '.  —  qua...  in  re  '  in 
qual  grave  frangente '. 

2  luverit,  ripetuto,  dinota  gia  di  qui 
rimportanza  deiraiuto.— gwa^/is  {=quot. 
Al  V.  110  di  questa  elegia,  dira:  Pro  mul- 

tis,  AW,  redditur  o/ficiis)  officiis  '  quante 
prove  d"affetto '. 

3  Nec:  il  B.  preferisce,  con  le  antiche 
edd.  italiche,  ne  o  meglio  nei.  —  fugiens: 
Orazio  ha  (C.  III  xxx  5)  fuga  temporum. 
—  obliviscentihus  '  che  fanno  obliare  % 
non  '  che  obliano  '. 

4  lllius:  dattilo.— caeca'  oscura'.  — ^e- 
pa^-potenziale  con  «ec,finalecon  neonei. 

5  dicam  vobis:  contro  Tuso,  poiche  le 
Miiso  parlano  al  poeta  ed  esso  agli  al- 
tri.  —  porro  '  via  via  '. 

6  Milibus,cioh,  d'uomini.  —  haec:  cib 
che  dicam  vohis..—  charta,  qui  carmen, 
come  altrove,  [1]  v.  6,  liber.  —  antis 
'  fatta  vecchia  '. 

7  :  qui  e  caduto  un  verso. 
8  Notescatque  =  et  clarus  fiat.  —  mor- 

tuus  '  dopo  morte  ':  o  questo  mi  fa  sup- porre  che  nel  verso  caduto  ci  dovesse 

ossere  '  in  vita':  imagina:  Milibus  ut 
facile  in  vila  no^catur  ab  ipsis.  Probabile 
dol  resto  che  il  v.  cominciasso  con  mi- 
lihus  e  scguitasso  con  qualche  cosa  di 
eiinile  &  facile,  sicchb  Tocchio  dell'ama- 
nuense  sbagliasse  col  preccdente. 

9  tenuem  ie.veus...  telam:  allittorazio- 

ne.  —  suhlimis  '  amico  deiralto  '.  —  ara- 
nea,  altrove  dotto  doll.i  tola,  qui  valo 
'  il  ragno  '. 

10  In  deserto...  nomine:  ardito:  Ovidio 

(am,  I  xiv  6)  dice  pur  dol  ragno:  Cum 
leoe  deserta  suh  trahe  neclat  opus.  —  opus 

faciat  'fili';  cosi  Marziale  chiama  (VIII 
xxxiii)  leve...  opus  quello  del  baco  da  seta. 

11  duplex  *"  ingaunevole '.  —  Ama- 
thusia  •  Venere  ',  da  Amathus,  citta  del- 
r  isola  di  Cypro,  a  lei  sacra.  —  curam 
'  atfanno  amoroso  '. 

12  Scitis,  voi,  o  Muse,  dai  versi  che 

m'ispirb.  —  t/t  2?<o...  genere:  sottintendi 
curae  o  curarum:  sicch^  quam  nel  v.  11 

vale  '  quanto  fiero  ',  e  qui  in  quo  gtnere 
•  di  quale  tragica  specie  '  cioe  per  una 
nupta.  —  corruerit  (Turnebo  emendb  in 
torruerit)  sarebbe  usato  nol  sonso  at- 
tivo  e,  come  in  Lucrezio,  v  368,  var- 

rebbe  '  abbia  abbattuto  "■ ;  ne  c  strano, 
come  pare  al  B.,  poiche  in  quoata  me- 
dcsima  elegia  si  parla  poi  al  v.  68  e  al 
77  di  baratro  e  di  altus  amor. 
13  Trinacria  rupes:  TEtna. 

14  Lymphaque....  Malia  *■  lacqua  Ma- 
liaca  '  cosl  detta  porche  le  Therniopyle 
erano  poste  nel  punto  piii  interno  del 
golfo  Maliaco.  —  in  Oetaeis...  Thermo- 
pylis:  quesfacqua  calda  sgorgava  dal 
monto  Oeta  nelle  stretto  chiamato  ap- 

punto  Thermopylae. 
15  tahescere  '  disfarsi '.  —  pupula  '  pu- 

pilla  '  b  felice  emendamento  deirEIl.  I 
codd.  hanno  numula  e  lo  odd.  lumina. 

16  neque  trisli:  emendamento  del  Mur. 
I  codd.  hanno  cessare  ne  tristique:  le  edd. 

cessarent  Iristiqne.  —  imbre  '  della  piog- 

gia  delle  lagrime  '. 17  Qualis:  il  poeta  s'indugia  ad  ab- 
belliro  il  suo  dolore:  b  dol  poota  faro 

una  perla  di  una  Ingrima.  —  aerii  '  che 
si  confonde  colle  nuvolo  deiraria  '.  — 

perlucens  '  trasparcnte  \ i 



NirjTKPOf. 

Qiii  ciiin  <lo  proim  |)rju>co|)fl  eHt  vallo  volutu», 
Ter  nuMliuiii  HenHiin  trHiiHit  iter  |)0|>uli, 

Dulce  viatori  laHHo  iii  Budoro  lovaineii, 
(juin  ̂ raviH  exufttoH  aontuH  hiulcat  nKros : 

Ilic,   velut  in  nigro  iactatin  turbino  nuutin 
lionius  aHpirauH  aura  scMMinda  venit 

lain  prcco  l'olluci8,  iain  CantoriH  iinplorata, 
Tale  fuit  nobis  Allius  nuxiliuni. 

Is  clusuin  lato  patofecit  liinito  cainpuin, 
Isquo  doniuin  nobis  isquo  dfdit  douiinain 

Ad  ([uiiin  coininunos  ox(Mc«»roinuH  ainores, 
Quo  inea  ao  inolli  candida  diva  pede 

Intulit  et  trito  fulgentom  in  limino  plantain 

Innixa  nrguta  constituit  solea.  — 

1.*) 

18  musco^o  •  coporto  dl  borr.iccina  *, 
—  prosiUi  '  zampilltt  \ 
19  (f*  ptond....  vaU«  *  gih  dal  poiidio 

dol  monto  clio  8'avvalla  \ 

20  Per  '  lunghosso  '.  —  tnedium...  po- 
ptdi;  cosl  congiiingo:  '  cho  ̂   in  mozzo 
airabitato':  cfr.  Livio  XXI  ixxiv  atJ/^r*- 
qtienlem  cuUoribus....  popuhtm.  —  sensim, 

opposto  a  cnrsim,  '  ailagio  '.  —  iransit 
'  scorro  \  —  iter  rotto  da  per  '  strada '. 
Ma  11  liiogo  6  inccrto.  GiJi  sensim  ̂   con- 
gottura  dol  Haupt,  per  il  densi  doi  codd. 
cbo  paro  stoni  con  quol  cho  seguo  di 
campestro. 

21  lasso  (i  codd.  basso:  forse  secondo 
11  B.  salso)  si  puo  riferire  a  sudore,  con 

metonimia.  —  levamen  '  ristoro  '. 
22  gravis  '  afosa ".  —  aestus  '  calura  '. 

—  hiulcat  '  fendo  '. 

23  Hic  '  in  qucl  frangonto  ':  si  rife- 
risco  ai  v.  11-16.—  in  nigro ..  turhine 

'  quando  un  temporale  annera  il  cielo 
iutorno  '. 

24  Lenius  *  meiio  furiosamente  '.  — 
aura  secunda  *  una  brezza  favorevolo '. 
25  lam  '  ora '  ed  esprimo  il  terrore 

impaziente  de'  marinai.  —  prece  col  gen. 
ogg.  vale  '  con  preghiere  a  '.  —  implo- 
rata,  si  riferisce  volgarmeute  ad  aura 

'  domandata  piaugendo '  ;  ma  i  codd. 
hanno  impJorate  e  ci  souo  altre  diffi- 

colta.  II  L.  legge  imploratu: '  finalmente, 
dopo  tante  preghiere  a  Polluce,  dopo 

tanti  lamenti  a  Castore  ',  ed  h  corre- 
zione  degna  del  grand'uomo. 

26  II  piccoletto  verso  dopo  baratd, 
vulcani,  acque  ribollenti,  cascate  di  fiu- 
mi,  uragani  e  grida  di  fortuna,  e  di  sin- 
golare  vigore.  lu  tutto  il  passo  le  imagini 
sembrano  volar  libere,  Tuna  spiccandosi 
dairaltra:  ma  una  voce  grave  e  insi- 
stente  le  piega  sempre  a  un  puuto,  come 

c3mbalo  sciami  d'api.  L'ardor  del  vul- 
cano  suggerisce  il  bulicare  delle  acque 
e  questo  la  triste  pioggia  delle  lagrime: 

lelagrimecbiamano  il  ruscello  cho  balzay^ 
dal  monto  o  acorro  nol  piario,  o  quosto 
il  viatoro  affranto  e  il  brovo  ristoro  dol-  ̂ S,iJ^,^_yf9 

l'acqua  corronto  o  dollo  iagrime:  I'e8tate  — fa  ripensaro  al  temporale,  la  carapagna  ^..^^,^^  <^XAft»     \ 

arsa  al  maro,  il  pasHcggoro  iil  niannaiOj^         c  ̂   ~  ̂  flnch^  si  riesce  al  suprcmo  conforto  ner^  olJZ^O     4C 
bupremo  travaglio.  >      ̂  

27  cUisutn  =  clausum.  —  lato  patefecit  ̂ ^A^C^^      C-^l 

/iwt.'« 'schiuso  aprondovi  una  larga  via'. 
28  Isque:  ripetuto  con  forza.  —  domi-  C«^^^^^*-^3k5^-i.AV» 

«am ;  per  chi  si  ostina  avoler  intcHdero  y  /  f^ 
'  la  niia  donna ',  secondo  un  uso  assai  C4J1,  'Lc-t-^C*-^ 
frequcnte,  ci6  cho  seguo  (ad  quam)  h  /;;>  /^> 
ostacolo  insormontabile,  tanto  piii  leg-Ct^,  x-C<^«  ̂ *^ 
gendosi  al  v.  116  e  159:  Et  domus  ipsa..._y.      ̂     . 

et    domina,    Et    longe    ante    omnes    mihi  §0  ̂   ̂ /^""^^ylt"*^ 
quae  me  carior  ipso  est,  Lux  mea...  Dun-    .*         f        mJ     ̂  

emeudando   in  dominae   tolse   la  prima  0 

29  Ad  quam  '  presso  cui  *    riferito  a  f^ 

difficolta  e  lascib  la  seconda.  Meglio  in 

tendore  '  la  signora  delJa  casa 

que  domina  non  h  Lux  mea.  H  Froehlich 

domina.  ̂   communes...  amores'il  muiuo    \/ -r^     .     ̂        ..' 

amore'.  ^'^    ̂ ^^^ 
30  Quo  *  nella   qual  casa  '.  —  molli<^  '/VV^.rfL?:> 

•  leggero  *  detto  del  passo  piii  che  del         /j^^g^<^^  — piede:  cfr.  Properzio,  II  xii  24:  moUiter 
ire  pedes.  —  diva,  detto  deiramata,  non 
ha  forse  esempio  in  latino:  rEli.  ne  ac- 
ceuna  uno  in  greco  di  Meleagro  (Anth.  P. 
V  137):  avxa  yao  uC  euoi  YQdq^erai  Geog. 

31  irito. ..  in^Umine'  3\i\\&  sogViSL  con- 
sunta':  particolare  che  si  fermb  nel 
pensiero  del  poeta  per  il  contrasto  col 
bellissimo  piede  e  col  lucido  calzaretto. 
—  fulgentem,  ricordando  in  Lucrezio  iv 
1117,  Argpntum  et  puUhra  in  pedihus  Si- 

ci/onin  rident,  credo  alluda  allo  *"  splen- dido  '  calzaretio. 

32  Innixa  '  premendo  '  non  rivela  un 
attimo  d'esitazione  ?  —  arguta...  solea: 
lo  sgrigiolio  (parola  cara  al  Tommaseo) 
del  calzaretto  fece  sussultare  il  poeta: 

lieve  suono,  musica  ricordevole.  ' 
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XIII.  [11] 

l^ 

Passer,  deliciae  meae  puellae,   ■y^^ 
./r-^iv-  ̂ ^^  Ci^i*c4.-  Quicum  ludere,  quem  in  sinu  tenere, 
-^       -  -   Quoi  primum  digitum  dare  atpetenti 

Et  acris  solet  incitare  morsus, 

^fdto   cXa^^^^x)  ̂        Qum  desiderio  meo  nitenti 
^..^rum  nescio  quid  lubet  iocari, 

-^    Et  solaciolum  sui  doloris, 
Cj^^  yi/yr^^^^vedio  [ut]  cum  gravis  acquiescet  ardor 

Tecum  ludere  sicut  ipsa  possem 
Et  tristis  animi  levare  curas! 10 

^^ 

Xm.  —  II  passero  di  Lesbia.  —  E  la  piu 
celebre  delle  niigae  del  nostro :  la  imito 
Marziale  I  cix,  Arrunzio  Stella,  la  cui 
columha,  eecondo  lo  stesso  Marziale,  I 
ix  Vicit...  passerem  Catulli.  Era  il  pri- 
mo  pocmetto  della  raccolta,  e  le  diede 
forse  il  nome,  se  rettamente  interpre- 
tiamo  le  parole  di  Marziale,  IV  xiv,  Sic 
forsan  tener  ausus  est  Catullus  Magno 
mittere  passerem  Maroni. 

amjjgg^'.  Regalavano  gli r^^Tamate  variam  plumae 

■
^
 

^
"
 

1  deliciae 
famanti  alle  lorl 

\versicoloris  avem  (Prop.  III  xiii  32):  cosi 
^Pignialione  in  Ovidio  (M.  x260)  conchas 
teretesque  lapillos,  Et  parvas  volucres. 
II  B.  inclina  a  credere  che  il  passer  fosse 
un  dono  di  Catullo.  Nel  fatto  uno  sco- 
liasta  a  Giovenale,  vi  8  La:  edomitwn 
passerem  mortuum...  missum  ab  adultero. 

2  Quicum  *  col  quale  '.  —  ludere:  se- condo  il  B.  il  divertimento  di  Lesbia  e 

nel  tenerlo  in  grembo,  nel  dargli  a  bec- 
care  un  dito  e  nello  stuzzicarlo,  pen- 
sando  alTamante  assente. 

3  prinium  digitum  '  la  punta  del  dito  '. 
—  atj^etenti=  prendere  cupienti. 

4  incUare  *  provocare  ':  cosi  in  Stazio 
(Ach.  i  178)  catulos  apportat  et  incitat 
ungices. 

6  desiderio  meo  '  alla  mia  dcsiderata  ': 
dip.  da  luhct.  —  nitenti  '  fulgida  '  di  bolta. 

6  Kanum  (Rarum  hanno  due  codd.) 

nescio  q.  l.  i.:  volgarmente:  *  le  piace 
divertirsi  con  una  quaiunquo  cosa  cbe 

le  sia  cara  '.  Ma  osserva  il  B.^  iocari 
aliquid  significa  dir  por  gioco  alcunche, 
noii  fare;  e  carum  iocari  non  Iia  scnso 

come,  por  es.,  dulce  loqui,  perche  quel- 

Tagg.  ha  valor  passivo  di  '  amato  '.  Os- Borvaziono  giustissima. 
7  Et:h  conservato  da  E.  che  pero  nel 

verso  scgncnte  onienda  ut  in  et;  da  B. 

che  pf-ro  pmpono  iorique  invece  di  io- 
cari;  dal  I^  clie  ritieno  solaciolum  conie 
BOggotto,  con  carum  nescioquid,  di  luhef. 

Col  primo:  *  sia  per  Bollieyo  al  suo  do- 
lore,  sia  quando  ha  posa  gia  la  sua  feb- 
bre  d'amore '.  Col  secondo:  *  le  piaco 
alcun  che  di  caro,  e  per  suo  trastuUo  e 

por  sollievo  al  suo  mal  d'amoro  '.  Col 
terzo  '  lo  piace  non  so  che  di  caro  per 
divertirsi  e  lo  piace  in  sollicvo  al.  suo 

grave  ardore  '.  Altri  corresse  in,  altri  «/. 
Forse  Et  s.  s.  d.  dipende  da  dare  del  v.  3. 
Cosl  Lesbia  due  cose  da  al  passero.  Ora 

primum  digitum,  ora  solaciulum.  Da  at- 
petenti  pr.  dig.,  quiescenti  sohtciolum  sui 
(del  passero  :  il  valore  riflessivo  cede  al 
possessivo)  doZorts,  porchb  ritorni  ad  «f 
petere  e  beccare.  Arti  di  donna,  quali 
quelle  di  Licymnia  in  Orazio  (C.  II  xii 

25),  qui  figurate  in  relazione  a  una  be- 
stiola  edomita. 

S^Credo:  il  Tarfcara  lo  credo  nota  mar- 
ginalo  e  condanna  tutto  il  verso.  —  ut 
il  B.  ritiene  fosse  «.  t.  segno  di  variante 
di  cum  in  tum;  e  percib  legge:  Credo 
tuni.  Per  lui  dunque,  come  inparentesi : 

'  Allora,  io  credo,  si  mitighera  Tardore 
di  Lesbia*.  Altri  emenda:  ut  tum...  ac- 
quiescatfdXtn  uti...acquiescat.  1E,[].  acquie- 
scit.  Accettando  l'ipotesi  de!  B.,  ma  sup- 
ponendo  che  la  lezione  genuina  sia  ctim, 
ho  mosso  tra  uncini  ut  che  con  cum  non 

pub  dar  senso.  E  per  me  ardor  sarebbe 
del  passero.  Ma  non  affermo  gia. 

9  Tecum  *  con  te  ',  0  passero.  Ma  non 
manca  chi  lo  rifcrisce  a  Lesbia.  —  ipsa: 
questo  pronomo  indica  il  ̂ adrono  e  la 
padrona  di  casa,  e  ne  derivo  is.9e!  e  issa 

nol  linguaggio  amoroso,  a  denotare  *  lui 
e  loi ' :  e  passb  poi  ai  canini  e  alie  ca- 
nine,  pcr  loro  proprio  nomo :  Issa  est 
deliciae  catdla  Fuhli:  Mart.  I  cix.  Onde 

il  Bergk  corrosso  qui  Issa  intondendo 
fosse  il  nome  del  passerino. 

10  Ecco  la  conclusione,  secondo  ii  B.: 
Siamo  infelici,  tutti  e  duo,  parehb  sepa- 
rati ;  nia  ella  ha  almono  quel  grazioso 
passoro  (mlo  dono  o  ricordo)  col  quale 

81  consola:  potessi  anchMo  ayere  uu  po* 
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/    XIV.    (lll| 

Liigoto,  0  Venores  Ciipidiiicsque,  /     J   ̂ £r 
Kt  (|inuiium  eat  hoininuiu  veiiustioruin.     iAx4^^-tCu  9lam^ 

rassiu'  inortuus  est  ineiui  puellao,  /     '  ^    v/-*^   ^  ̂ 
iassor,  (leli(*uio  nieiie  puella^s  f  /  ^    • 
Quein  plus  illa  oculis  suis  aniabat:       ̂ ^^     ̂ ^i^^^^^t^^UA^ 9 ̂ 
Nain  incllitus  erat  suainciue  norat 

Ipsain  lain  bene  quain  pu(*lla  matroni, 
Nec  seso  a  gremio  illius  movebat, 
yed  circuinsilitiis  modo  huc  modo  ilhic 
Ad  solam  dominam  uscjue  ])ipilabat. 
Qui  nunc  it  per  itor  tenebricosum 
llluc,  unde  negant  rediro  quemquam. 
At  vobis  male  sit,  malao  tenebrao 
Orci,  quae  omnia  bella  devoratis: 
Tam  bellum  milii  passerem  abstulistis. 
0  factum  nuile!  io  miselle  passer, 

^^ 

15 

di  conforto  da  qiiella  bcstiola!  Cosi;  in- 
ttMulo  corto  cgli  clio  omcnda  iiossetn  in 
possini,o  cos\  il  Tartaia;  il  voto  di  Ca- 
tullo  sarebbo  in  verita  di  rivodoro  Lcsbia. 
Ter  mc,  cbo  seguo  il  Bergk,  por  ipsa  o 
Jssit,  il  poeta  espriino  il  voto  di  essero 
conio  il  passero,  vittima  dellu  capricciosa 
civotteria  di  Lesbia.  Tutto  fuorcbe  la  lon- 
tananza! 

XIV.  —  Epicedio  del  rASSEKo.  —  1  belli 

occbi  delia  Doo^.-it.;  sono  gonfi  c  ar- 
rossati  d.nlie  lagrime:  un  gravo  dolore 
lia  solterto;  e  il  suo  pocla  sc  no  fa 
partecipe. 

1  o  Veuercs  Cupidiv.esqnc:  cfr  piii  so- 
pra  il  [XUI]  12;  questo  dco  e  dei  erano 
seiupre  occupati  la  nolla  bella  casa  sul 
Palatino. 

2  quaulum  est  JiO)tiinu»i  =  qitot  esfis 
Jiomims :  dizione  cnra  ai  comici  e  a  Ca- 

tullo.  Cfr.  piii  sopra  al  [IX]  10.  —  ve- 
nHstioriim  :  cbo  banno  il  culto  di  quello 
dee  e  di  quogli  iddii. 

3  Passer  t^wrtuus  est:  ecco  il  grave 
doloro. 

4  E  il  primo  vorso  del  precedento. 
6  plus..,   oculis  siiis:  espressiono   co- 

mune  d'amore,  onde  Planto  ba  oculitus 
an:are  c  oculissit^iuin  pcr  carissimufn. 

6  inellitus  '  buono  como  il  miele  ' : 
altra  ©sprtssione  usuale  d'amore:  ancbe 
Cic.  ad  Att.  1,  18  ba  mellitus  Cicero.  — 
suamque  e  aggiunto  di  ipsam. 

7  Tpsain  =  doininam:  cfr.  Plauto,  Cas. 
4, -2,  11:  ego  eo  quo  me  ip^a,  cioe  la  pa- 
di-oua,  misit.  —  puella  tnatiem  ' una bam- 

bina  la  sua  madro '  non  '  la  niia  donna 
sua  madre  '.  CatuUo  penso  allalato  pa- 
ragone  di  Saffo,  88  :  *  come  bimba  va 
diotro  la  madre  battendo  le  alo  '. 

8  a  greinio:  ricliiania  in  sinu  del  pre- 
cedente.  —  illius:  ha  la  penultirna  breve. 

9  circumsiliens:  e  il  modo  di  andare 

dc'  passeri,  '  saltellando  * ;  non  vuol  dire 
'  svolazzando  '. 

10  Ad  solam  dominam:  col  capino  ri- 
volto  sompre  a  lei  :  nel  [LXI]  e  rideat 

ad  patrem,  d*un  bambino.  —  pipilahat: 
i  codd.  banno  pipiabat.  II  B.  preferisce 
pipiahat.  Nel  C.  de  Pbilomela,  30  passer... 
titiare  solet. 

11  per  iter  tenebricosum  '  per  la  via 
oscnra '  cbe  conduce  alla  fiumana.  II 
passerino  avra  iusta  fuuebriu  e  percio 

potta  aver  pace  di  la  dall'Acberonte. 
12  riuc:  quasi  tutti  i  codd.  banno 

illud  clio  androbbe  percib  riferito  a  iter. 

—  negant  '  dicono  cbe  non  ' :  il  poeta 
con  la  sua  solita  grazia  ingenua,  riferi- 
Bce  la  voce  comune,  non  atTerma  di  suo. 

13  At :  introduce  I'esecrazione.  —  vo- 
bis  male  sit  '  vi  maledico  '.  —  malae  *  o 
maledette'.*  aggiunge  la  sua  maledizio- 
ne  a  quella  cbe  pesa  su  loro. 

14  omnia  bella:  perpetuo  lamento  di 
tutti  i  tempi  nato  dal  fatto  cbe  la  morte 
rende  amabile  cbi  ella  prende. 

15  mihi:  il  B.  vi  vede  la  prova  che 
il  passero  era  dono  di  Catullo.  Ma  h  piu 
naturale  vedervi  un  cenno  dellafusione 
dclle  due  animo  amanti. 

16  O  fa:tum  uiale  'o  sventura ! ' ; 
Cic.  ad  Att.  xvi :  o  factum   male  de  A' 
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Tua  nunc  opera  meae  puellae 
Flendo  turgiduli  rubent  ocelli.  f^t^. 

XV.  [v] 

Vivamus,  mea  Lesbia,  atque  amemus. 
Rumoresque  ^enum  severiorum     ^kitfe  t>i*^j<4^^ 
Omnes  unius"aestimemus  assis. 
Soles  occidere  et  redire  possunt: 
Nobis,  cum  semel  occidit  brevis  lux, 
Nox  est  perpetua  una  dormienda. 
Da  mi  basia  mille,  deinde  centum, 
Dein  mille  altera,  dein  secunda  centum, 
Deinde  usque  altera  mille,  deinde  centum 
Dein,  cum  milia  multa  fecerimus, 
Conturbabimus  illa,  ne  sciamus, 
Aut  nequis  malus  invidere  possit, 
Cum  tantum  sciat  esse  basiorum. 

f^^ 10 

lexione,  che  era  morto.  —  io  miselle: 

emendaniento  de'  primi  commentatori italici  da  bonus  ille. 

17-18  opera  '  colpa'.  —  Flendo  '  per 
il  piangere  \  —  twgiduU....  ocelH :  raro 
il  fare  diminutivo  tanto  Tagg.  cheil  sost. 
Indicano  la  gran  pieta  che  ha  CatuUo  di 
quei  belli  occhi.  II  poemetto  fu,  come 
il  precedente,  molto   lodato  o  imitato. 

XV.  —  L'OBLio  Di  TUTTO.  —  II  mondo 
che  pur  guarda  e  parla,  non  esiste  piu 
per  Catullo  e  Lesbia:  si  amano. 

1  Vivamus  '  godiamo  1a  vita  ' :  vedi 
Elogia,  XII  1.  —  amemus  Tamore'. 

2  Bumoresque  '  e  le  mormorazioni  '. 
—  senum :  chiama  senes,  certo,  tutti  quelli 
chetrovanoaridire  sullaloro  condotta.— 
severiorum  :  severus  conie  durus,  rigidus, 

tristis,  h  I'aggiunto  comune  disenex:  il 
comparativo  sembra  valere:  piu  rigidi 

in  mostra  che  in  realta :  *  che  fanno  i 

severi '. 
3  Omnes,  opposto  con  forza  a  unius.  — 

unius  ha  la  penultima  breve;  come  ̂  
uso  di  Catullo  sempre  in  tali  pronomi, 

fuori  che  'millius  nel  [LXVII]  23.  —  as- sis:  bon  poco  :  un  soldo  a  quei  tempi. 

riauto  dicova  terunci  (un  quarto  d'asse) 
facere:  Cicerone  assis,  V etronio  dujyon- 
dii  (due  assi):  la  moneta  rinvilia  e  Ta- 
vidita  cresce. 

4  Soles:  II  sole,  ricorda,  nasce  ogni 
giorno  <diusque  et  idem:  Gn.  Mattius  II. 

—  oc(  idere  '  tramontaro '  con  l'idea  quasi 
di  morirc  '. 

6  Nobis:  avversativo  a  soles:  dipendo 
sl  da  occidit  0  8\  da  est...  dormienda.— 
aemel:  solito   ricmpitivo,    come    da  noi 

'  una  volta '.  —   hrevis   lux  *  la   brcve 

giornata'  della  vita. 6  Nox:  come  efficacemente  cozza  con 

lux  precedente!  —  perpetua  una  (i  due 
agg.  si  trovano  accoppiati  in  Cic.  in  Pis. 
14  33  :  ut  omnes...  male  precarentur  unam 
tibi  illam  viam  et  perpetuam  esse  vellent) 
'  che  non  cambia  mai '. 

7  Dopo  rimagine  dol  sonno  eterno, 
corae  scoppia,  piena  di  vita,  senza  ues- 
so,  raffermazione  deiramore  !  Non  vi  e 
coucetto  piu  comune  di  questo  nella  poe- 
sia  antica;  ma  in  nessuno  e  meno  comu- 
nemenle  e  piu  naturalmente  espresso 
che  nel  nostro.  Properzio  II  xxiii  : 
Dutn  nos  fata  sinant  oculos  satiemus  «- 
more:  Nox  tibi  longa  venit  nec  reditura 

dies.  Qui,  come  quasi  sempre,  il  pen- 

siero  di  morte  vien  dopo  il  grido  d'a- 
more  il  quale  per  noi  almono  s'affievo- 
lisce  in  un  sospiro:  ih  Catullo  la  vita 
trionfa,  —  basia,  non  usata  avanti  Ca- 
tullo,  h  voce  popolare,  forse  Gallica,  por 
savia,  oscula. —  miUe...  centum:  indeter- 
minatameute.  II  numero  piu  piccolo  si 
avvicenda  col  piii  grande,  come  grandi 
e  piccole  ondate.  Cos\  il  B. 

9  usque  '  via  via,  aIl'infinito  '. 
10  fecerimus  (con  la  penultima  lunga) 

*  no  avremo  sommate ' :  cosi  in  Giove- 
nale  xiv  326 :  fac  tertia  quadringeuta. 

11  conturbahimus  illa  '  li  confonde- 
remo  '.  Cosi  in  Terenzio.  Euu.  vii  29 : 
ita  conturbasti  mihi  liationes  otnnes.  —  ni 
8<^iamus:  h  suporstizione  che  dura  an- 
cora.  di  non  contare  per  es.  le  frutta 
nelPalbero,  porchb  non  caoano. 

12  mtilus  '  invidioso  ',  che  h  11  mal- 
vagio  per  occellenza. 
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XVI.    I  VIlj 

(Jimorifl,  qiiot  luihi  ba.siationoH 
Tiiao,  Lcvsbia,  siiit  satis  Hunorquo. 
(iiiuiu  luai^uiis  uuinorus  Liuyssao  aronno 
LasarpicilVuis  iacot  Cyiouis, 

,()iaclinn  lovis  intor  acstuosi 
VA  Balii  votoris  sacruiu  sopulcruin, 
Aut  quaui  sitlora  luulla,  cuin  tacot  nox, 
Kurtivos  hoininuin  vidont  amores, 
'rain  lo  basia  luuUa  basiaro 
Vosauo  satis  ot  suj)or  Catullo  ost, 
Quao  nec  pornuinoraro  curiosi 
Possint  nec  mala  fascinaro  lingua 

/v^/^ 
13  iantum..,  hasionim  \  al  solito,  => 

tot  basia;  ma  con  piii  forza.  E  v;ilo  co- 

1110  da  noi  '  tanto  ',  cioo  hi  soinnja  pro- 
cisa,  cho  si  potova  faro  facilinonto  dopo 
tnnto  rogolaro  alternarsi  di  niigliaia  o 
continaia.  ■— Nd/a/ripronilo  con  grazia  lo 
sciamus  dell'  11. 

XVI.  —  E  BACi  ANcoRA.  —  *  Ma,  pazzo, 
quanti  dovono  ossore  quosti  baci  ?  Nb 
ci  salvoromo  dagli  invidiosi,  poicL^ 

sapranno  cho  molti  sono  '.  Cos\,  ima- 
gina,  Losbia  a  Catullo. 

1  Quaeris:  principio,  poi,  caro  a  Pro- 
perzio  :  cfr.  II  i  1 ;  xxxi  1  e  altrovo.  ̂  
basiationes:  ancho  quista  parola  h  del 
solo  Catullo  e  del  suo  imitatore  Mnr- 
ziale. 

2  Tuae  dopo  mihi:  gran  parto  della 
grazia  Catulliana  deriva  da  questo  in- 
sistero  sui  persouali,  come  b  vezzo  iu- 

fantile.  —  Saiis  superque  '  assai  e  d'a- 
vanzo  ' :  locuziono  comune  :  1'  ha  pero 
auche  Orazio,  ma  in  Epodon  i  31 :  iS^a^i'* 
superque  me  benignitas  tuu  Ditavit;  e 
nel  xvii  19. 

3  nuinerus  di  cosa  numero  carentis, 
Hor.  C.  I  xxviii  1.  —  Libyssae,  formato 
come  I^hressa,  Phoenissa,  Cressa:  '  li- 

byca '. 4  Lasarpiciferis:  fortile  di  laserpi- 
eium,  che  i  Greci  chiamavano  aiXqpcov, 
forse  Narthex  asafetida.  —  Cyrenis  {Vy 
generalmente  lungo,  qui  e  abbreviato): 

col  plur.  s'  indica  la  regione,  la  '  Cyre- 
naica ',  col  sing.  la  citta. 

5  Oradum  lovis  inter:  '  tra  il  tempio 
di  Giove  Ammone  "*,  clie  era  in  mezzo 
al  deserto  Libj^co.  —  aes!uosi '  sofFoean- 
te ',  detto  di  Giove,  s'intende  del  hiogo 
dove  sorgeva  quel  tempio  :  un'o:isi  nel 
deserto.  L'  ipallage  e  resa  facile  dal  si- 
gnificato  di  Giove  in  certe  locuzioni  la- 

tino,  como  sub   love  frigido:   Ilor.  C.  I 
i  25. 

0  Balti  veteri»,  il  fondator  di  Cyr«ue.— 
sacrum  '  vonorato  '  comodieroe.— ««pw/- 
crum:  ora  nella  citti  di  Cyrene,  la  cittk 

dolla  Cyronaica  piu  distanto  da  Arnnio- 
nium.  13atto,  il  silflo,  Amm^no  le  tro 

ideo  clio  «'alFacciavano  subito  ulla  pa- 
rola  Cyreno. 

7  sidera,  anch'e89o  innumorovoli.  — 
nox:  cadenza  simile  nel  v.  5  del  prece- 
dente. 

8  hominiim  :  elie  sono  dee.  —  vident: 
non  sono  le  stolle  grinfiniti  occhi  del 
ciclo,  di  Argus  Panoptes,  di  Indra?  Mur. 

riporta  il  soavissimo  epigramma  di  Pla- tone  : 

Gll  astri  miri,  Astro  mio:  avessi  a  mille, 
Como  11  ciel  che  ti  fissa,  io,  la  pnpllle ! 

9  ie:  sogg.  —  basia:  acc.  iuterno.  — 
multa:  beilissimaquesta  ripresa  del  v.  7, 

che  "kccosta  sidera  a  basia,  il  cielo  al- l'amore. 

10  Vesano,  piu  che  insano. 

11  Quae  con  valore  consecutivo  *  in 
modo  che'.  —  pernumerare  '  contare' : 
solosapendoneilnumero,  Tiuvidopoteva 
gettar  le  sue  arti.  Non  si  era  nei  prec. 

spiegato  bene,  sebbene  il  tantum  nell'ul- 
timo  verso  valo  cib  che  'tanto'  in  no- 
stra  lingua:  una  somma  che  non  detcr- 
miniamo  altrui  ma  che  e  determinata 
in  noi.  Cfr.  Piauto  Bacch.  11  iii  37:  red- 
didit  ducentos  et  mille  Philippum.  tan- 
tum  debuit.  —  curiosi:  aggiunge  al  S'gni- 

ficato  del  nostro  "  curioso  ',  un'idea  d'in- vidia :  Plaut.  Stich.  1  iii  5i:  Xim  curiosus 
nemo  est  quin  sit  malivolu  » 

12  rfiala  linuua,  nom.  sing.  con  sott. 
possit.  Cfr.  Verg.  Ecl.  iii  103:  ne  vati 
noceat  niala  lingua  futuro.  Nel  lcdarsi 
0  sentiisi  lodare  bisognava  diio  pra^ 

PaSCOLI,  .V.  L.  Lyra  —  4 
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XVII.  [xxxviii] 

(i^et^Malest,  Cornifici,  tuo  Catullo, 
Malest  nie  hercule  et  laboriose, 
Et  magis  magis  in  dies  et  lioras. 
Quem  tu,  quod  minimum  facillimumque  est, 
Qua  solatus  es  allocutione? 
Irascor  tibi.  sic  meos  amores? 
Paulum  quid  lubet  allocutionis, 
Maestius  lacrimis  Simonideis. 

fii>cini,se  rion  sene  voleva  aver  danno.— 

fascinare  '  nuocere  '  ripetendo  quel  nu- 111  e  10. 

3.  —  Interniezzo  doloroso. 

XVII.  —  Catullo  malato  di  dolore.  — 
Una  funesta  notizia  trae  il  poeta  in- 
namorato  a  Verona  nel  694  o  '95.  11 
suo  fratollo  h  niorto  nella  Troade 
lontana.Quantoegliramasse,vedremo. 
Nella  sua  natura  infantile,  si  volgo 
appassionataniente  agli  amici,  dai  quali 
spera  conforto.  Secondo  me,  Cornificio 
(forso,  a  detta  dello  Sch.,  veronese 

ancb'esso  e  ancL'esso,  come  dalla 
chiusa  del  piccolo  biglietto,  poeta)  h 
uno  di  qucsti.  Ma  altri  altrimenti : 
Heyse  seguito  da  molti  crode  questa 

poesia  l'ultinio  grido,  Tultimo  sospiro 
del  poeta  morente;  ma  a  me  ripugna 
credere  che  il  poeta  avesse  poi  a  dire, 
come  Orazio  (S.  I  x  92)  /,  puer,  atque 
meo  citus  haec  suhscrihe  lihello;  a  quel 
libellus  per  il  quale  doveva  poi  scri- 
vere  la  dedica  e  dirlo  lepidum. 

1  Malest  *  sta  male  ' ;  e  s'  intende  tanto 
dello  spirito  (come  in  Cic.  Verr.  iv  42, 
95;  numquam  tam  male  est  Siculis^qicin 
aliquid  facete  et  commode  dicant),  quanto 
del  corpo  (come  in  Mart.  X  xiii:  Vis 
dicam  male  sit  cur  tibi,  Cotta?  —  Cor- 
nifici;  e  forse  il  poeta  nominato  da  Ovi- 
dio  con  Catullo  e  Calvo  e  altri;  h  forse 
il  medesimo  di  cui  Hioronymus,  ann. 
713/41:  Cornificius  poeta  a  mililihus  de- 
sertus  interiit,  quos  saepe  fugientes  ga- 
leatos  lepores  appellarat. 

2  me  hercule:  Tiato  dell'ultima  brevo 
e  insopportabile:  quindi  il  Lach.  propo- 

so  ei  et,  con  dura  sinalefe;  il  'B.  et  a  I appoggiando  anche  il  secondo  avvorbio 
coii  una  csclamazione.  So  buona  fosso 
la  leziono  di  questo  vorso  di  Fedro  (VIU 
xvii  8)  At  mehercide  narrahit  qttod  quis 
voluerit,  Ve  finalo  di  tnehercule  sarebbo 
stata  ancipite.  E  qui  Catullo  ruvrebbe 
abbreviala  in  tesi,  avanti  vocaIe,secondo 
questi  altri  tre  suoi  esompi :  Kon  ita  me 

dii  ament  [XCVH];  uno  in  lectulo  erudi- 
ttiU  [LVH] ;  ma  il  B.  lecticulo;  Te  in  circo 
te  in  omnihus  [LV].  —  lahoriose:  si  dice 
di  malattia:  cfr.  Cie.  PhlL  xi  4:  non 
miseros,  sed  lahoriosios  solemus  dicere, 
quelli  che  sofFrono.  per  mali  corporali. 
Dunque  Catullo  era  malato. 

3  magis  magis:  piii  vero  e  piu  con- 
citato  che  con  la  congiunzione.  --  in  dies 
et  horas  '  ogni  giorno,  ogni  ora '. 

4  Qitem  tu  '  e  tu  ....  lo '.  —  quod  .... 
est:  h  apposizione  del  verso  seguente. 

5  Qua:  s'intende,  con  nessuna.  —  al- 
locutione:  cfr.  Varr.  LL  vi  57  :  ullocu- 
tum  midieres  ire  aiunt  quom  eunt  ad 
amicam  in  luclu  consolandi  caiisa.  E  Se- 
neca,  ad  Marc.  1,  e  ad  Hel.  matr.  ado- 
pera  allocutio  in  questo  specialissimo 
senso  di  '  conforto  a  chi  e  in  lutto '.  E 
Ovidio  (T.  viii  18)  ha  adloquiis  ....  levare, 
dopo  aver  parlato  nel  14,  di  exsequiae. 
Prendiamo  dunque  allocutione  nel  suo 
senso  proprissimo ,  e  seguiamo  il  V. 
nel  crodere  cho  Catullo  qui  parli  della 
morto  del  fratello.  Sta  bene  cib  che  il 

B.  ricorda  che  era  dover  d'amicizia  vi^ 
sere  gl'  infermi;  nia  anche  consolaili  con 
versi?  Quanto  piii  naturale  che  Catullo 

s'aspettasse  da  altri  cio  cho  egli  fcce  a 
Calvo,  per  la  morte  della  Quintilia  sua; 
[XCVl];  cib  cho  Manlio  gli  domando 
[LXVIII];  cib  che  Orazio  fece  a  Vergilio 
nella  morte  di  Quintilio  Varo  (C.  I  xxiii) ; 
e  vai  dicendo. 

6  Irascor  tibi  '  mi  scorruccio  con  to', 
non  "  sono  adirato  '.  --  sic  meos  amores? 
sott.  col  Mur.  a  le  parvi  ficri;  o  meglio 
tihi  esse;  o  sic  nel  senso  di  tales;  o  io 
non  esiterei  a  interpungero  dopo  irascor, 
se  non  mi  parcsso  facilissimo  sottinten- 
doro  tibi  ancho  nolla  seconda  proposi- 

zione;  dunquo  '  talo  b  presso  te' :  cfr. Cic.  ad  fam  XV  xv:  iruigni  erunt  mihi 
iuae  litterae;  e  Tcrcnzio,  Phorm.  III  ii 
42:  sic  sum:  si  placeo,  ufere;  o  altri  al- 

trovo,  —  meos  amorea  '  ramato  mio  ',  os- 
sia,  a  mio  parcro,  il  fratello. 

7  Paulum  quid  —  paulum  aliquid,  co- 
me    in    Cic.  de   or.  I,  95:  paulum  huic 
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XVIII.  |xxx|  /1     t         ̂  

Alphono  inunoinor  aUiuo  uinininiia  falso  Hodalihnsy//^^'^ 
Lun  to  nil  niiHcrct,  (Inro,  (ni  (Inlcis  uniictnli?        ̂       ̂      yf/ljin^ 

\x\\\\  ino  |)ro(l(MO,  iani  non  dnhitas  l'all(;ro,  porfido?    yU^^HjAA Noo  racla  iiiipia  railaonin  lioininnin  caoIicoIiH  placont.         /^ 

Qnao  tn  no;^Ii^iH,  ao  ino  inis(!inin  d^^soris  in  inaiis.      * 
0  hon  qnid   iaciant,   ilico,  hoininos,  cnivo  haheant  lidoin? 

Corlo  tnto  iuhchas  aniinam  tradoro,  inicino,  xnKiuey 

alt<iuid  poierit  addere: '  un  pochino  '.  — 
lubtft  •  ml  piiicorclibo ';  coi  prononil 
ntMitri  non  h  vixro  lubct  o  licet  prodicato. 

8  Ma^Mtius  '  auc\io  pii»  niesto':  non 
C«iKO  il  pi>ota  virsi  iltiri  o  cho  abhiano 
efTrtto  d'osilararo.  Taro  clio  previiiga 
la  scusa  doiramico:  'in  talo  tua  svon- 
tura,  cho  ti  posso  scrivcio  rho  non  al»bia 
virtii  di  farti  ]nangoro  ancho  niagRior- 
nionto?*  —  liicritni.i  Sintntti,lcis  '  doi 
Oornoi  di  Sinionido'  di  quoi  canti  mo- 
lancouici  cho  Orazio  (C.  II  i  38)  chiama 
Cea^...  inunera  neniae. 

XVIU.—  Uningkato.—  Nollamodosimaj svcntura  da  uno  Btesso  creduto  ohlio/ 

J)  provocato  questo  canto  cbo  sa  du 
fobbro  0  di  delirio.  ^ 

1  Alphene  (in  alcuni  codd.  catulliani 

6  in  iscrizioni  si  trova  scritto  coH'/*); 
forso  l*Alfeno  Varo,  che  fu  consul  suf- 
fectus  20  anui  circa  dopo,  iiel  715:  quel- 
VAlfenus  v<i^f i- (Ilor.  S.  I  iii  130)  di  cui 
Porphyrione:  Alfenum  Varum  Cremonen- 
sem  qui  ahiecta  sutrina,  quam  in  muui- 
cipio  auo  exercuerat,  liomam  petit  magi- 
stroque  usiis  Snlpicio  iurisconsulto  ad 
tantum  pertenit,  ut  et  consulatum  gereret 
et  puhlico  funere  efferretur.  —  immemor 

•  ingrato  '  —  unanimis  '  d'un  solo  cuore"*: 
cfr.  Plaut.  Stioh.  329  :  ego  tu  sum,  tu  es 

ego;  unanimi  sumus.  —  false  'infedele' 
costruito  col  dat.  coine  infldus.  Che  hai 
fatto,  Alfeno,  a  Catullo,  che  egli  ti 
chiami  qui  fulse  e  poi  dure  e  poi  per- 

fide  e  poi  inique?  Fingevi  d'esscre  amico, 
e  non  eri;  non  avovi  pieta  deiramico 
sventurato ;  rompesti  la  fede  giurata  : 
iion  amasti  come  eri  amato.  Sono,  in- 
vero,  nonostanto  la  foga,  rimproveri 

d'amico  piii  cho  contumelie  di  Demico. 
Sono  inviti  a  riamare  ^iii  cLe  dichia- razioni  di  odiare.  Percio  credo  clie  si 

tratti  di  cib  che  C.  rimprovera  a  Cornifi- 
cio:  non  essersi  fatto  vivo  nella  disgrazia 
sua  familiare.  Tanto  piii  cbe  Alfeno  era 
cremonese  e  forse  couosceva  non  solo 
Catullo,  ma  anche  il  povero  fratello. 

2  lam  '  proprio  ora  '.  ̂   dure  '  cru- 
delo '.  —    tui    dulcis    amiculi;    piii    con 

tonerezza  ingonua  cho  coii  acorba  Ironi»: 
ric«»rda  nel  proc.  tuo  Cdtullo. 

3  pro  lere  '  abbandonai  o  '.  —  dubitaa 
'  08»ti  \  —  fatlere  '  mancarmi '.  —  perflde 
'  niancator  di  fedu  '. 

4  Nec:  inleiido  con  altri  nec  tamen, 

e  la  8emplicit.\0merica(cfr.  ,^83)  dciraf- 
fermazioiio  mi  pnro  propri.ssima  dolla 
maiiiera  in^^onua  del  noatro,  col  richiaino 
di  fallere  in  fuVacum,  colla  ripreu»  del 
coiicetto  negli  iiltimi  due  veisi.  AITa- 
mico  par  cosl  fa<-'ilo  o  naturale  mancar 
di  fedo  :  non  duhita»;  o  il  poota  amara- 
meiito  gli  ricorda  una  Benteiiza  incon- 

trastabile,  facilo  que.sta  8'i  e  naturale. 
5  Quae,  cio^  facta  impia  nogHgis 

{^parvi  pendis)  *  non  conti'.  Seglig-ire 
lia  per  oggetto  nomi  sl  di  cose,  come  ler, 
cho  si  dovono  rispettare,  o  sli  di  altro, 
como  vis,  che  si  possono  temere;  ma 
dui  0  0  unirlo  con  facta  impia  suoi  pro- 
pri,  non  altrui.  Bene  ucl  [XXIIIJ  CatuUo 
avrebbe  potuto  dire  invece  di  non  iime- 
tis  facta  impia,  negligitis  f.  %.;  ma  qui 
non  bene,  se  non  aggiungendo  (como  in 
Orazio  C.  I  xxviii  31)  committere  o  simili. 

Tuttavia  /'^ir/a,  richiamato  dal  relativo, 
non  potrobbe  assumere  un  valore  parti- 
cipiale?  quae  tunegligis  facta,  quasi,  te 
fecisse?  cfr.  Ter.  Andr.  prol.  15  iW  vi- 

tuperent  factum  —  de!<eris  '  iasci  solo'. —  in  malis  •nolla  disgrazia';secondome, 
quella  stessa  per  cui  ha  detto:  Malest 
C irnifici...  Malest,  mehercule,  et  lahoriose 
6  0  heu,  cosi  i  codd.  Ennio  (Cic.  do 

off.  I  139)  0  domus  antiqua  heu.  —  dice : 
1  codd.  dico;  emendb  TEII.  —  cuive  h.  f.; 
se  un  amico  come  te  abbandona  uno 
sventurato  come  me? 

7  Certe  confernia  il  prec.  e  da  forza 

insolita  al  segucnte  "  Oh  !  sl,  perche  ' 
tute  (=  tu)  '  fosti  tu  che  primo  '  — 
inhehas  '  mi  dicevi '.  —  animam  '  la  mia 
vita  '  in  modo  che  la  mia  divenisse  a- 
tiimae  dimidium  tuae.  —  inique:  perche 
volesti,  nou  amando,  essere  amato,  ini- 
que  bo  ripetuto  io,  con  sinalefe  deirul- 
tima  di  questo  e  della  prinia  del  seguente 
verso.  Si  noti  rallitt.  di  in  che  ne  ri- 
sulta.  Altri  me,  con  oflfesa  al  metro. 
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Iiidncens  in  amorem,  quasi  tuta  omnia  mi  forent. 
Id  Mu  nunc  retriihis  te  ac  tua  dicta  omnia    factaque 

VenLos  irrita  ferre  ac  nebulas  aerias  sinis.  lo 
Si  tu  oblitus  es,  at  dii  meminerunt,  meminit  Fides, 

Quae  te  ut  paeniteat  postmodo  facti  faciet  tui. 
XIX.  [lxv] 

Etsi  me  assiduo  confectum  cura  dolore 
Sevociit  a  doctis,  Ortale,  virginibus, 

Nec  potis  est  dulcis  Musarum  expromere  fetus 
Mens  animi,  tantis  fluctuab  ipsa  malis: 

Namque  mei  nuper  Lethaeo  gurgite  fratris  5 
Pallidulum  manans  alluit  unda  peuem, 

8  Liducens  ""attirando  '  quasi  inliciens, 
pelliciens.  —  tuta  otmiia  (i  codd.  omnia 
iula  senza  verso),  couio  pei-  le  fiere  e  gli 
iiccelii,  a  cui  si  dissimula  con  frascho 
il  lacoio  o  11  trabocchetto. 

9  Idem  nunc  *  e  ora  al  contrario  '.  — 
jeirahis  t»  *  ti  scosti  da  me  '. 

10  irrita  "  quasi  non  detti,  quasi  non 
fatti'.—  ferre:  imagine  coniunissima:  Ca- 
tullo  stesso  nel  [LXIV]  142:  Quuecuncta 
aerii  discerpunt  irrita  i^enii.  —  nebulas: 
i  venti  li  portano  alle  nuvole  e  le  nuvole 
li  spargono  per  tutto. 

1 1  Si:  asindeto  pieno  di  passione.—  ctt 
(i  codd.  ut  e  forse  sta  beue  :  Fides^  come 
e  dea  e  come  gli  dei  sono  memores  fnndi 
atque  nefandi,  Fides  se  ue  ricorda.)  = 
at  s>dlem. 

12  postmodo  cheindica  il  fut.  opposto 

al  pres.,  va  unito  con  faciet:  '  fara  si 

poi'. XIX.  —  Catullo,  pur  nel  doloke,  non 
OBLiA.  —  Con  questa  breve  epistola 
elegiaca,  da  Vorona  forse  e  nel  695 
di  R.,  manda  a  Ortalo,  che  probabil- 
mente  e  il  celebre  Q.  Hortensio,  graiide 
oratore  e  poeta  non  grando,  la  tradu- 
zione  del  jzP^oxafiog  BsQEVLy.rjg  di  Cal- 
limaco.  Gliene  aveva  fatta  promessa, 

a  Roma,  prima  della  sventura;  e  con- 
sidora  como  dobito  tale  promessa,  egli 
in  tanto  dolor  suo,  tra  tanta  indilFe- 
renza  altrui.  E  ra-lempimonto  di  essa, 
ora  cho,  per  la  mestizia,  non  pub  com- 
porre  di  suii,  Tha  forse  distratto  e 
Bollevato. 

1  Etsi:  l'apodosi  comincia  cou  sed 
iamen  del  V.  15;  o  taiito  la  protasiquanto 
Tapodosi  hanno  Ortule.  Ampio  e  il  pe- 
riodaro  di  Carullo  neirelogie.  —  confe- 
ctum  'rifiuito'.  Un  cod.  autorovolo  ha 
difectum  clio  il  B.  ritiene,  confermaiidolo 
con  escmpi.  —  cura  h  la  causa;  dolore 
rofTotto. 

2  Sjvocat  *  trae  lontauo  '.  —  a  doctis... 

virginihus: '  dalle  muse  '  dette  doctae  an- 
che  da  Ovidio  e  Virgilio.  Non  il  dolore, 
ma  la  convalescenza  dal  dolore,  esprimo 

dali'animo  la  poesia.  Dopo  il  temporale, 
che  percosse  e  pesto  i  tiori  gia  sboc- 
ciati,  altri  fiori  spuntano  e  sbocciano  al 
soreno.  Ma  ci  vuole  ii  sereno :  Carmina 
proveniunt  animo  deducta  sereno,  dico 
Ovidio,  T.  i  39. 

3  potis  est  =>  potest.  -~  expromere 
'  produrre  di  suo  ' ;  exnressa  al  v.  16,  vale 
'tradotti'  da  altri.  —  fetus,  poiche  e 

metafora  anciie  vegetalc,  traduci  '  fiori '. 
4  Mens  animi:  espressione  ridondante, 

come  le  notissime  di  Omero  per  e.spri- 
mere  Tio  nostro  chiarissimo  e  oscuris- 

simo.  —  tantis  qui  "  si  gravi'.  —  fluc- 
tuat  *  h  trabalzata '.  —  ipsa,  opposto  a 
Musarum:  poiche  le  muse  sono  altra 

persona  dal  poeta:  e  cantano  esse  o  det- 
tano,  0  il  poeta  significa  altrui.  Ma  la 
opposiziono  sarebbe  certo  piii  chiara,  se 
si  accogiiesse  col  Voss  fletus  perfetus.  — 
malis:  ricorda  nel  prec.  il  v.  5. 

6  Namque  :  qui  comincia  e  seguita  per 
dieci  versi  una  mesta  digressione  sulla 
morto  del  fratello  amato.  —  Lethaeo  gur- 

gite  [\Q,0(\^.  Lethaei:  onde  I'E11.  Lethaeo 
in)  puo  dipendere  da  manans  costru  to 
come  nel  v.  24.  E  gurges  s:\i'eh\)e  =  palus 
e  Tagg.  lethaeus  'deli'oblio'  avrebbe  il 
valore  di  Stygius.  II  B.  proferisce  i'abl. 
strumentale  congiunto  coii  aUuit,o  ul- 
ligat,  come  esso  congottura. 

6  PaUidulum  "  pallido  pallido  '  come 
di  ombra  (Verg.  Aen.  iv  26).  II  B.  pro- 
pone  d'unirlo  avverbialmente  a  manans, 
0  muta  pedem  in  pedes.  —  matians  'spic- 
ciando  lenta'.  —  aUuit  'bagna'—  prd^^m: 
non  perch^  CatuUo  si  fi;;uri  il  fratollo 
nuITatto  di  bere,  sl  come  dritto  stante 
pre.sso  la  rlviera  cui  non  puo.  e  voirebbe, 

rivalicare.  Egli  lo  vede,  f  >i8e,  ne!l'at- 
teggiamonto  di  quolli  clio  iti  Veigil  o 
Aen.  V  4:>5,  guam  v  Ihnt  aeh^re  in  uUo 
Nunc  et  pauperient  d  duros  perferre  la- 
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Tioift  Rhoeleo  quem  8\ibier  litore  toIlu« 

Kicplum   no.shiH  ohterit  i'X   ociiliM: 
Allotiitdt',  audifio  uuinfjtutm  tua  farla  lofjumfem, 

NuiiKinuin  c^o  to,   vitii  frutor  ain/ihilior, 
Aspiriain   poHthacV  at  certe  soiuprr  aninho, 

Seniper  nineHtii  tua  cnrminn  inorte  canatn, 
Qiiiilia  suh  (iriiHiH  rainoniin   conciiiit.   unil)riH 

DaulinH  n}>suinptci   fala  gciiicMH   Itylci: 
Se(i  tainon  in  taiitiH  iiiaororihuH,  Ortah»,  initto 

Ilaoc  expreSHa  tihi  carniina  Hultia<jae. 
No  tua  dictft  vagis  noquicquam  credita  ventis 

Kftiuxisso  meo  forte  puten  animo; 
Ut  missum  aponsi   furtivo  munero  nmlum 

Procurrit  casto  viiginis  o  preinio, 
Quod  miserao  ohlitao  molli  suh  veste  locatum, 

Dum   a(1ventu  matris  prosilit,  excutitur: 

10 

horesf  Fata  obstnnt,  ttisdqu»  palua  ina- 
viahilis  unda  Alligat.  Ma  h  possibilo 

un'Hltru  spiegaziono:  alluit  nnda  yedem 
puo  osuero  por  advertit  pfdem  ripae  (cfr. 
Aon.  vi  385)  ita  ut  unda  alluert-tur.  Tut- 
tavift  Ir  prima  piu  mi  nrrid©,  quando 
ripenso  ai  v.  07  o  128  o  29  dol  nostro 
nel  [LXIV],  in  cui  5  raffigurata  Arianna 
sulhi  riva  d©l  niaro. 

7  Troia  ̂   trisillabo  e  agg.  'troiana*. 
—  jRho$teo  ....  litore:  'nollH  spiaggia  Re- 
toa',  cos\  dotta  dal  nomo  d'iin  piomoii- 
torio  0  d'una  cittj\,  fainosa  per  11  sopolcro 
di  Aiaco,  come  il  Sigoo  per  quello  d'A- 
cliille.  —•  subter,  usato  avverbialmente: 

*  sotto  il  suo  peso\ 
8  iiostris,  non  'miei',  non  *di  rae  e 

dei  iniei"';  nia  "  degli  uomini''  pcrch^  del 
nostro  doloie  vogliamo  partecipi  tutti. 

—  ohterit  'riduce  in  polvere '. 
9  Vcrso  di  un  intorpolatore  italico,  e 

manca  la  parola  facta  cbe  altri  supplisce 
con  verha,  fat^i.  Meglio  il  verso  poteva 
comiuciare  con  tiunquam. 

10  *(7o<t;:prouomiaccostaticon  grande 
tenerezza.  —  viia  '  della  mia  vita'. 
11  at  certe  *ma  almeno ',  ancbe  non 

morendo,  ti  amcrb  sempre,  ti  preferiro 
sempre  alla  mia  vita  —  amabo  riprende 
amabilior ;  e  at  certe  risponde  a  un 

quidem  sott.  posto  dopo  vita,  clio  si  op- 
pone  a  tua  morte  del  v.  seguente. 

12  maesta  ....  tua  morte  '  contristati 
dalla  tua  morte '.  —  carmina:  il  cauto, 
per  il  poeta  come  por  Tusiguolo,  parc  la 
sola  estrinsecazione  delia  vita:  dunque 

tutto  il  senso  e:  non  ti  vedrb  piu,  e  ti 
anio  piii  della  vita;  si  cbo  morro;  pure, 
ancbe  non  niorendo,  non  anierb  piii  la 
vita  cbo  non  sara  vita,  senza  te.  —  c«- 
nami  i  codd.  iegam  che  TEIl.  ritiene,  6 

spiega:  'teirb  nascosti'. 
13  cfr.  T  518.    —  concinit  'fa  echeg- 

giaro  •.  *-»-^  1-Cc/ 14  Daulias:  Philomele  era  di  DaullB, 

citta  dolla  rhocide,  di  cui  cra  lo  Terco,   -C-C<^ 
marito  di  loi.  Coh\  nel  mito  niodiflcato. 

—  absumptei...  ItyJei  (gon.  proprio  con- 

tro  la  teorica  di  Lucilio)  'd'ltylo  i 

gnainente  ucciso*. 16  in  'tra'.  ~  maerorihua  (maeror  e^t 

aegritiido  fiehilis:  Cic.  T.  iv  18) '  pia 
16  Haec  expressa....  carniina:  ' 

gueiiti  versi  tradotti'.  Ma  ex/ress t.  m.?  0  int.m.  milto?  Considerando  la 

protasi  e  specialmonto  il  v.  3  e  il  verbo 
erprootere,  par  giusta  la  prinia  interpre- 
tazione.  —  Battiadae  'del  poeta  di  Cy- 
reno',  o  meglio  '  dol  liglio  di  Batto  * 
poichb  Suidas  fa  Callimacho  figlio  di 

Batto  0  Mesatma.  Si  tratta  della  '  chio- 
ma  di  Berenico  '.  Cbe  Catullo  non  tra- 
ducesse  sola  questa  elcgia,  anzi  cbo 
solesse  tradurne  o  donarne  agli  amici, 
pare   si  possa  rieavaro  dal  [CXVIJ. 

17  vagis  n.  c.  v.:  la  medesima  ima- 
gine  che  nei  v.  9  o  10  del  precedente. 

18  Efjiuxisse  '  siano  svaniti';  ancbo Cic.  ad  fam  VII  xiv  ex  animo  tuo  effiuu. 
Orralo,  prima  cbe  CatuHo  perdesse  il 
fratello  o  lasciasse  Roma,  gli  aveva  do- 
mandato  di  queste  traduzioni.  Non  si 
dove  ponsare  col  B.  cbe  lo  avesse  con- 
sigliato  a  cercaro  sollievo  al  dolore  in 
tali  esercizi.  A  cbe  i  versi  5  e  6? 

19  Ed  ecco  il  poeta  cbe  si  obliadie- 
tro  a  una  inmgine  piena  di  grazia.  Ut: 
Taltro  termine  e  tua  dicta  effluxisse.-^ 

sponsi  *  deiramante  '. —  malum  '  pomo ': 
dono  solito  degli  amanti  e  simbolo  d'a- 
more.   . 

20  Procurrit  '  corre  giu'. 
21  Miserae  da  unirsi  a  oblifae,  quasi 

avverbialmento;  ma  datradursiCL  n  un'e- 
sclamazione:  poicbe  questo  e  ii  piccolo 
grido  cbe  involontariamente  el!a  getta 

con-/{^:^ 

ndo-/* 

sa  tn  ^\, 
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Atqiie  illud  prono  praeceps  agitur  decursu, 
lluic  nianat  tristi  conscius  ore  rubor. 

XX.  [lxviii] 

Quod  mibi  fortuna  casuque  oppressus  acerbo 
Conscriptum  boc  lacrimis  mittis  cpistolium, 

Naufragum  ut  eiectnm  spumantibus  aequoris  undis 
Sublevem  et  a  morlis  limine  restituam, 

Qiiem  neque  sancta  Venus  molli  requiescere  somno 
Desertum  in  lecto  caelibe  perpetitur, 

Nec  veterum  dulci  scriptorum  carmine  Musae 
Oblectant,  cum  mens  anxia  pervigilat, 

Id  gratum  est  mibi,  me  quoniam  tibi  dicis  amicum, 
Muneraque  et  Musarum  binc  petis  et  Veneris , 

Sed  tibi  ne  mea  sint  ignota  incommoda,  Manli, 
Neu  me  odisse  putes  hospitis  officium. 

10 

nel  vedersi  scoperta.  Tiitto  cib  e  Saffo 
attraverso  gli  Alessandrini. 

22  prosilit  '  salta  su  '.  Perehe  temere 
la  dolce  madre?  La  giovinetta  e  infallo. 

23  Atque  '  ed  ecco  '.—  illiid  '  il  pomo  '. 
—  praeceps  agitur  decursu  '  ruzzoLa  giu 
per  terra ' :  ii  verso  spondaico  t';\  sen- 
tire  il  tonfo  del  pomo. 

24  Huic  *a  loi  "*.—  manat    'sgorga*. 
—  tristi  *  confuso  '.  —  ore  *  viso  '.  Noi 
vediamo  La  gioviiietta,  in  piedi,  cogli 
occhi  al  pomo  che  rotola,  con  la  bocca 
atteggiata  al  pianto;  e  lento  lento  il 
rossore  spiccia  dal  visctto.  La  madre 
ha  capito. 

XX.  —  Da  8VENTURAT0  A  SVENTUBATO.  — 
^  la  risposra  a  una  dolorosa  lettera 
di  un  Manlio,  in  cui  gia  il  Partenio  ri- 
conobbe  il  Manlio  Torquato  le  cui  noz- 
ze  Calullo  celobrb  col  [LXI].  Lo  Sch. 
suffraga  con  argonicnti  che  si  ve- 
dranno  a  suo  liiogo,  qucsfopinione. 
Manlio,  perduta  la  giovane  consorte, 
scrisse  a  Catullo,  domandandogli  con- 
Bolaziono;  ed  il  poeta  rispondo  cho, 

anch'e3so  ne'  guai,  non  pub  appagarlo. 
1  Quod:  proprio  dello  stile  epistolare, 

come  al  v.  27  e  al  .33.  Tutta  la  liettera 

ha  un  grande  abb:in.dono  faniiliare.  — 

foituna  ca-!uqi(e:  '  da  nna  sventura  che 
mi  recb  hi  sorto ',  non  gli  uoniini.^ 
acerhn  che  nii  colso  '  anzi  tompo  '. 

2  Conscriptttm....  lacrimis  '  scritto  con 
lo  tuo  lacrimo '.  —  hoc  '  che  ho  sotto 
gli  occhi.  —  epistolium  :  diminutivomolto 
raro  '  biglictto '. 

3  Naufragum  *  rotta  la  nave  '  della 
tua  vita  felice.  —  eiectum  '  te  buttato  al 

lido'. 
4  Suhlevem  'rialzi '.  —  restiluam'  ron- 

d.i  all;i  vita'. 
6  Quem:   *  to,    cui '.  ̂   #anrfa    Venus 

'  la  doa  dol  santo  amore '. 
6  Desertum  '  soletto '.— tn  lecto  eae- 

libe  '  nel  vedovo  letto '.  —  perpetHur 
'sopporta':  b  piu  forte  cho  patitur.  Si 
tratta  di  donna,o  piu  che  probabilmcnte, 

di  moglie,  rapita  dalla  morte  e  non  al- 
lontanata,  come  ad  alcuni  piacque,  d;d 

capriccio.  II  poeta  riprende,  applican- 
dola  a  se,  nel  v.  13,  rimagine  dellatem- 
pesta  0  del  naufragio:  se  si  tratta  di 
morte  li,  e  ragionevole  si  tratti  di  morte 
anche  qui. 

7  veterum...  scriptorum,  come  di  En- 
nio   0   degli   altri.  —  Musae:  nom.  plur. 
8  OUectant '  ricreano  '.L.  Manlio  Tor- 

quato,  figlio  di  quel  L.  Manlio  clie  fu 
consolo  nel  GG9,  e,  secondo  il  computo 
doilo  Sch.,  il  Torquato  lo  cui  nozze  ce- 

lebrb  Catullo  o  11  Manlio  che  qui  s'av- 
voltola  dolente  in  Jecto  caelibe.  Ora  d'csso 
che  e  uno  dei  personaggi  dcl  primo  e 
sccondo  libro  de  finibus,  dicc  Cicorone  : 

quid  tihi,  Torquate,...  litterae,  qnid  hi- 
storiae  cognitioqne  rerum,  quid  poetarum 

evolutio,  quid  tanta  tot  versuum  m^^moria 
volupfatis  adfert?!  vii  25.  11  raffronto 

e  molto  persuasivo.  —  pervigilat '  veglia 

tutta  la  notto '. 9  II  riprendo  Quod...  miltis. 
10  Mitneraque:  il  que  lia  valore  cau- 

sale:*e  percib  '  che  ti  sono  amico:  mu- 
vera  Miisarum,  sono  i  vcrsi;  e  mnnera 

et  M.  et  V.  sono  '  versi  d'amoro, '  elo- 
gie  conie  g.i  Alessandrini  dedusscro  da 

Mimnermo  e  da  essi  Catullo.  —  hinc '  da 

me  '. 

11  ignnta.  Dunquo  nemmcno  Manlio 

eapova  delia  disgraz  a  doiramico.  ■—  in- 
commoda  'guai'.  —  Manli :  i  codd.  hanno 
vcramente   Mali. 

12  Neu  'o  porchb  tu  non'.  —  tne  o- 
disse  '  clie  io  abbia  in  u^rgia  '.  —  hospitls 

officium   '  i\   mio  dovoro  d'ospito '.  Era 
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55 Arripc,  qtiis  inorHrr  fortiinno  fluclihiiB  ipse, 

N<*  ainpliuB  a  iniHoro  doiia  lit-ata  ))<*taH. 
Toiii|>(MO  quo   |iiiinuin   vaHlis   niilii   tradita   purn  chI, 

|i)('uii(lmn   cuin   aoliiH  JlMinJa   vcr  a^crct, 
Multa  Hntis  lusi:  iion  est  (1(mi  ncHcia  nontri, 

Cjuae  dulcem  ouris  iniso  t  nnmritiorn: 
Scd   totiiin  Iioc  Htudiuin  luctu  fratorna  inilii  inors 

Abstulit.  o   niiscMo   frat(U'  adeiiiplo  niilii, 
Tu   iiioa  tu  luorioiiH  firgiHti  coiniiioda,   fiater, 

Tocuin  una  iota  est  nostra  HO])ulta  doiiius, 
Omnia  tecum  una  pcriorunt  Kaudin  nostra, 

Quao  tuus  in  vita  diilcis  alobat  ninor. 
Cuiiia  ego  iiitoritu  tota  do  inoiito  fugavi 

llaoc  studia  nt^iuo  oiniiis  dolicias  aiiiini. 

Qiiaro,  quod  scribis  *  Veronao,  turpe,  Catulle, 
Ksse,  quod  liic  quisquis  de  melioro  notn 

Frigidn  deserto  tepefactat  meinbra  cubili  *, 

to 

25 

forso  di  quosfo  dovoro  ancho  ai)daro  al- 

loculnm  l'ospito  svoiitmato  ?  10  I\lat>lio 
Avova  doiiiaiulato  jiiraniico  cho  andasso 
A  sollovarlo  (v.  4),  anda.sso  a  rondorgli 
la  vita,  port:uulogli  i  doni  et  Mustritm 
et  Vcneris? pauUum  quid...  allocutionis? 
Voihonio  al  v.  'J7. 

1  3  Aci-iiie  *  n]>prcndi '.  —  quis^  qui- 
bus.  —  merser  *  sia  sonimorso  \  —  ipse 
•  io  ':  il  tutto  oppoeto  al  v.  3. 

14  rt  misero  *  d;i  nno  svonturato  '.  — 
heata  opposto  a  misero:  '  avvonturati  ' uon  abbondovoli  o  ricehi. 

15  Temporequoprimum  '  appona '.^ 
veslis...  pura  '  la  toga  virilo  "*  clrera  pura 
cioe  sen/a  Torlo  di  porpora,  quale  indos- 
savano  prima  dei  sedici  anni.  —  multa 
satis,  ipcrbato.  —  Zi<s/,  perquanto  il  senso 
no  possa  osser  doppio,  intendo  como  in 

[L]  2.  —  f»();i  est...  ttescia:  litote ;  *  mi 
conosce  assai  bene  '. 

18  dulcem...  amaritiem:  oxymoron  co- 
uiunissimo.  E  cfr.  [Ll]  nota  13. 

19  totum  hoc  studium  *  amnro  e  cantar 
d'anioro  \  —  luctu  *  col  pianto  '. 
20  Abslulit:  socco  come  un  singul  o. 

V.  il  poeta  si  abbandona  al  suo  doloic. 
21  Tii  mea  tu:  come  sono  ajipassio- 

natamcnto  intrecciati  Tio  o  11  tu!  —  fre- 

gisli  commoda  '  spczzasti  la  niia  felicitJi 
per  sen)pre\  Richiama  il  v.  11. 

22-23  domus  '  famiglia  '.  — -  gaudia 
tioslra:  '  di  me  e  della  casa '. 

24  iu  nVrt  'mentro  eri  in  vita\  —  Haec 
siudia,  secondo  il  B.  '  lo  studio  del  poe- 
tare '.  Forse,  invece,  lo  s'udium  del  v. 
19  e  qui  divcnuto  plur.  pcr  la  menziono 
della  domus,  e  dei  gandia  nostra  clie 
sono  le  gioie  familiari. 

26  oumis  delicias  auimi:  secondo  il  B. 

'  ogni  pensicro  d'amore  '.  Ma  forse  e  la conclusione  e  la  somma  di  tutto. 

27-28  Uitorna,  dopo  lo  efogo,  all*a- 
mico.  Quare  quud:  trapasso  dollo  stilo 

opistolaro.  L' intorpunziono  di  cib  cho 
soguo  J)  rai.i  soguondo  la  prcziosa  trar- 
cia  dei  codd.  cho  hanno  Catulle  vora- 
tivo.  11  Bonso  sarcbbo  :  Tu  nol  tuo  do- 
lore  tra.scondi  a  rimproveri  gravi;  dici 
cho  h  brutto  cho  io  mo  ne  stia  a  Verona, 
moiitre  il  niio  buon  amico  cerca  di  ri- 
scalducciare  il  suo  corpo  preso  dal  fred- 
do  mortale  nel  suo  vodovo  lctto.  E 

quisquis  intenderei  'uno,  qualunque  egli 
sia\  usato  assolutamenle  como  Quale- 
cumque  di  [1]  9.  Pur,  prendondo  il  se- 

condo  (7fn'i)'Comedittografia,8i  pubemcn- 
darc  qui  sit.  —  de  meliore  nota:  metafora 
tralta  dairimpriniero  nello  amphorae  e 
noi  cadi  i  nomi  dei  consoli,  sotto  i  quali 
crano  fatti  e  riompiti,  o  Tind  cazione  del 
viiio  clio  contenevano  e  dellasua  eta. 

Melior  dunque  ora  la  nola  che  si  rife- 
riva  ad  anni  piii  lontani.  Orazio  (C.  II 
ii  8)  la  chiama  interior,  perche  le  anfore 
col  vino  piu  vecchio  restavano  naturaU 
mente  piu  dentro  la  cella.  Dunque  de 
meliore  nota  qui  significhera  un  hospes  o 

un  amicus  (cfr.  i  v.  9  e  12)  '  di  vecchia 

data '. 
29  E  questo  verso  richiama  troppo 

es:\ttamcnte  il  v.  6;  si  che  si  deve  trat- 
tare  della  stessa  persona  e  delia  stessa 
cosa.  Ma  Frigida,  a  chi  ricordi  frigidtiloa 
singultus  del  [LXIV]  131  e  frigida  e  fri- 
gus  del  [XLIVJ  v.  13  e  20,  e  il  v.  4  di 
questa  medcsima,  acccnna  a  malattia, 
prodotta  in  Manlio  dal  dolore.  Dunque 
egli,  oltre  il  resto,  si  sarebbe  lamen- 
tato  che  Catullo  non  lo  andasse  a  tro- 
vare:  sicche  ?iic  del  prec.  non  indiche- 
rebbo  ne  Roma,  accennata  poi  con  illa 
e  illic,  ne  Verona,  a  cul  anzi  b  opposto. 
Manlio  dimorava  mezzo   malato,  molto 
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Id;  Manli,  non  est  tiirpe,  magis  miserum  est. 
Ignosces  igitur,  si,  quae  mihi  luctus  ademit, 

Haec  tibi  non  tribuo  munera,  cum  nequeo. 
Nam,  quod  scriptorum  non.  magna  est  copia  apud  me, 

Hoc  fif,  quod  Romae  vivimus:  illa  domus, 
Illa  mihi  sedes,  illic  mea  carpitur  aetas: 

lluc  una  ex  multis  capsula  me  sequitur. 
Quod  cum  ita  sit,  nolim  statuas  nos  mente  maligna 

Id  facere  aut  animo  non  satis  ingenuo, 
Quod  tibi  non  utriusque  petenti  copia  facta  est: 

Ultro  ego  deferrem,  copia  siqua  foret. 

80 

85 
40 

triste,  forse  vedovo,  certo  solo,  in  una 
citta,  forse  vicina  a  Verona,  a  noi  ignota. 
—  tepcfactat:  tra  lahefacio  e  lahefacto 
c'  ̂   differonza,  cbe  cbiara  si  vode  in 
questi  due  eseinpi:  qnem  nulla  amhi' 
tio....  Movere  potiiit  in  iuventa  de  statu, 
Ecce  in  senecta  ut  facile  lahefecit  loco  etc. 
Laberio  in  Macr.  Sat.  VII  2.  Hoc...  praesi- 
dium...  adhuc  firmutn  esse  coiifido:  sed  ifa 
multi  lahefactant  ut,  ne  moveatur,  inter- 
dum  extimescam.  Cic.  ad  Brut.  1x5.  La- 
hefacere  e  far  crollare,  lahefactare  ten- 
taro  di  far  croUare.  Sia  la  stessa  diffe- 
renza  tra  tepefacere  e  questo  tepefactare 
cbe  vorra  diro  '  cerca  diriscalducciare  '. 
Ma  i  codd.  banno  tapefacit,  cbe  il  Lach. 
muta  in  tepefaxit^  Bergk  in  tepefactet, 
Ell.  in  tepefacsit,  e  altri  altrimenti. 
30  Mayili,  qui  cspresso  (cfr.  v.  11)  in 

tono  di  rimprovero  amorevole  cbe  s'av- 
volge  in  un  sospiro.  —  non  est  turpe;  e 
nello  stesso  tono  e  ripetuto  turpe,  come 
se  il  poeta  aggiungesse:  ora  vedi  eb? 

cbe  brutta  parola.  —  magis  *si,  piut- 
tosto '. 
31  mihi  a  cui  h  opposto  il  tihi  derseg. 

32  munera,  acconnati  nel  v.  10.  ' 
33  Nam:  ellissi:  '  C^  un'altra  ragio- 

ne:  nol  fatto  '.  -—  scriptorum  =  lihrorum. 
Manlio  aveva  scritto  cbe  egli  non  avcva 
veleres  acriptores,  con  cui  aiutarsi  nello 
lungbe  veglie.  Si  dirobbe  cbe  doman- 
dasse  airamico  tro  cose:  una  visita, 

xm^allocutio,  almeno,  pootica,  oppure  li- bri  di  poeti. 

34-35  domits...  sedes:  progressione : 
Ma  mia  casa,  il  mio  nido '.  —  carpitur 
'  si  consuma '. 

36  IIuc:  qua  a  Verona.  —  una...  cap- 
8uia:i  volumi  si  tenevano  in  casse.  —  se- 
quitur  (prcs.  poetico)  come  compagna  di 
viaggio.  Cfr.  Orazio,  S.  II  iii  11:  Quorsum 
pcrtinuit  slipare  Vlatona  Menandro?  Ku- 
polin,  Archilochum,  comites  educere  tan- 
ios? 

37  Quod  cum  ita  ait:  formula  prosa- 

stica,  —  statuaa  '  cbe  tu  pcnsi'  —  tnente 
maligna:  un  proprio  avvcrbio  italiano 

tra^^pnBto:  'por  tircbicria'. 

38  animo  n.  8.  i.  *  per  poca  nobilti  di 

cuore  '. 30  non  utriusque  =  neutrius:  Manlio 
duo  cose  aveva  dunque,  come  di  qui  si 
vede,  domandate  a  Catullo.  Ma  la  terza 
e  accennata  nel  v.  seguente.  —  facta:  i 
codd.  h^wwo  posta  {=  posiia)  cbe  TE.  ri- 
tiene :  altri  emenda  praesto  est,  porcta, 
parta,  aperta,  prompta. 
40  UUro  '  senz'altro '.  —  deferrem, 

(Orazio  Epl.  I  xii  22 :  siquid  petet,  ultro 

defer)  '  ti  esibirei '.  L'ogg.  di  deferrem  ? 
certo  utrumque  quod  petis;  si  cbe  a  me 

arride  piii  *  verrei  a  portartele '.  Cfr. 
Plauto  Trin.  IV  ii  113:  quod  me  aiirum 
deferre  iussit  ad  gnatum  suiim,  e  cosl 
episiolam  al  I.  c.  107.  Quindi  ci  sarebbe 
un  cenno  ancbe  per  Taltra  domanda,  poi- 
cbe  in  perBona  andrebbe. 

XXI.— Terra  di  sventura.  —  i]  un  passo 
di  quell'elegia  di  cui  il  Mur.,  ccnosci- 
tore  buono  se  mai  altri,  dice  cbe  h 
pulcherrima...  atqtie  haud  scio  an  ulla 
pulcrior  in  omni  latina  linpua  reperiri 
queal.  Essa  e  lavorata  con  finissimo  ar- 
tificio  Alessandrino,  che  perb  non  ci 
h  dato  discernere  esattamento,  per  il 

ragionevole  sospetto  di  lacuna  piu  e- 
stesa  cbe  d'un  verso,  dopo  il  v.  7,  e 
d'un'altra  dopo  il  101.  Tuttavia  cbiaro 
ne  6  il  disegno.  II  poeta  vuol  fare  un 
canto  percb^  il  nomo  di  Allio  non  resti 
oscuro.  1-10;  percib  parla  deiramor 
suo  perLosbia,  al  quale  Allio  soccorso 
11-32;  Lesbia  ricorda  al  poeta  rardento 
Laodamia  o  la  sua  sventura  di  per- 
dero  il  niarito  nolla  terra  d'Ilio,  33-4G; 
e  questa  terra  (47-50)  di  sventura  por 
tanti,  ricorda  a  lui  ilrecento  suo  danno 
.51-00:  poi  ritorna  alla  luttuosa  spe- 
diziono  Gl-64,  o  da  questa  di  nuovo 
a  Laodamia  G5-90;  e  da  Laodauiia  di 
nuovo  a  Losbia,  a  Lesbia  infcdcle  ora, 
como  ardcnte  era  ailora,  91-108;  e  con- 
cludo,  conie  ba  coniinciato.  con  Allio 
o  ii  suo  bonetizio.  I  versi  dunque  cbo 
leggi.sono  corao  il  centro,  il  pcnotrale, 
di  qucsfo  carme. 
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57 
XXI.    [l.XVIIl]'' 

Troift,  nefRB,  oommuno  Hepulcnnn  Asino  Kuropnfque, 
Troin  virum  ot  virtutuni  oniniuni  iiceilm  cinis,  AO 

QuiuMio  ctinni  nostro  Irtum  niiMpr«l)ilo  frfttri 

Attulit.  vi  iniHoro  frator  ndcmpti»  milii, 
Ki  miMcro  tVntri  ioiMiudum   luinf^n   iKJpmptMm, 

'IVciim   unn  tota  est   nostrn  Hopultn  (iomufl, 
Omnia  tocum  unn  poriorunt  gnudia  nontra,  15 

Quno  tuus  in   vitn  (iulci.s  alebat  nmor; 
Qucm  niinc  tnm  lon^o  non   iiitcr  nola  Hrjmlcra 

Ncc  propo  cognatofl  comjioHilum  cineris, 
Sed  Troin  obscenn,  Troia  infelice  Bcpultum 

Detinet  extremo  terra  nliena  boIo....  60 

XXIT.    [vil] 

Miser  CatullG,  dosinaa  inoptire 
Et  quod  vides  perisso,  perditum  ducas. 

49  0  50  Quosto  diatico  col  preo.,  nni- 
eoo  la  parto  contr.ile  alla  torza.  nffnsi 
osclama/.iono  couiuno  (i'orroro.  —  Aaias 
Kuroparque:  le  elisioni  (come  nel  noto 
vorgilinno  Mortstrntn  horrendum  inform». 
ingms)  o  la  c;iilonza  spondaica  signill- 
cano  Torrore  di  che  ̂   preso  il  poola  al 
rioordo  dolla  terra  funosta.  Ma  Europa, 
osserva  il  B.,  b  in  simili  locuzioni  messa 
Bompre  avanti  nd  Asia,  o  porcib  non  b 
Inagionevolc  rcmendamonto  dei  cora- 
montAtori  italici  Europae  Asiaequs. 
60  x^irum  et  virtutum  omnium  =  vtro- 

riim  virtute  prae-itafitiuvi  omttium.  Note- 
vo!i  lo  tre  octhlipsi,  che  csprimono  un 
doloro  imnienso  con  lenta  solennita; 
cora©  nel  [LXXIII]  6:  qui  me  tttium  atqtie 
unicum  amicuvi  habtiit.  —  acerha  '  imma- 
lura*.  —  cinis:  traduci :  '  rogo  \ 
51  Quaene  {=squippe  qtiae)  etiam  '  clib 

quolla  anche  \  E  emendamento  di  Hein- 
sius  da  qtie  uetet  id  dei  codd.  Ell.  lia 
Qualiter. 
52  ei:  esclamazione.  Qui  vede  il  dolor 

suo  soltanto,  e  sb  chiama  misero. 
53  E  qui  si  correggo  dando  questo 

nome  al  fratello  che  provb,  esso,  il  triste 
passaggio  dalla  luce  alle  tenebre:  onde 
grande  pieta. 

54  Cfr.  del  prec.  il  v.  20  e  22.  Quando 
il  dolore  ha  trovato  la  sua  formula,  non 
la  varia  per  vezzo. 
55  0  56:  sono  i  medesimi  che  i  23 

e  24  del  prec. 
57  E  qui  aggiunge  altre  ragioni  di 

lagrime.  —  tam  longs  '  cosl  lontano  '.  — 
noia  'noti',  di  concittadini. 
58  cognatos  '  di  parenti '.  —  compo^i- 

tum  h  come  opposto  a  septilfum  del  v. 
seg.  Si  dice  componi   delle    ceneri  nel- 

rurna,  o  c^  como  1'  idoa  d  iina  promura 
non  venalo,  non  straniora.  KconiAti  *  co 
l';u'iomotlb  *  dellii  niadro,  nol  Mnnzoni. 
—  cineris:  qui  b  maschilo. 

59  ohscena  '  del  malaupurio  '.  —  infe- Uce     della  morto  \ 

60  X)tf/in«<  '  st  rra ',  —  extremo....  solo 
*  airestremit^  del  mondo  ' :  sarebbo  la 
ripresa  di  tam  longe.  —  terra  alif^na 
'  terra  stranicra',  non  la  tua,  tra  i  se- 
polcii  de'  tuui  torrazzani  e  prcsso  le 
urne  do'  tuoi  parenti.  l)i  qui  ritorna  al- rantica  avventnra  e  a  Laodaniia  e  alla 

ammaliatrice  Romana.  L'intermezzodyl- 
la  morte  b  per  tiuire,  e  ricomincia  la- 
more,  che  il  poota  trovera  della  morte 
anclie  piu  amaro. 

4.  —  Xuyolo  e  sercno. 

XXll.      —      rRoPoMME.NTO      1'    IN.NAi.oRA- 
TO.  --  Gia  nella  elegia  ad  Allio,  Catullo 

riandando  i  primordi  del  suo  amore  in- 
terrotto  dalla  morte  del  fratello,  aveva 

fatto  capire  di  essere  piu  che  niai  in- 
namorato  di  Clodia,  sebbene  avesse 

saputo  che  non  era  ttno  contenta  Ca-' 
tullo  (v.  95).  Egli  per  cui  il  fratello 
morto  era  vita  amabiUor^ova.  salutava 
la  infedele  con  le  soavisaime  parole: 
»/ii7fi  quue  me  carior  ipso  ent  Lux  mea, 
qtia  vivrt  rivere  diilce  inihi  est  (v.  119, 
120\  Tornb  quindi  in  Koma  dovo  era 
la  sua  domus  o  la  sua  sedfS,  e  la  luce 
sua.  Tornb  forso  nel  695.  Clodia  non 
I'amava  piii. 

1  Miser  CatuUe:  egli  parla  a  se  stesso, 
come  sovente:  vedi  [LI].  —  desinas: 
cong.  esortativo,  piu  antico  e  piu  tenero 

deirimperativo.  Avanti  questo  c'b  sot- 
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Fulsere  quondani  candidi  tibi  soles, 
Ciim  ventitabas  quo  puella  ducebat 
Amata  nobis  quantum  amabitur  nulla. 
Ibi  illa  multa  tum  iocosa  iBebant, 
Quae  tu  volebas  nec  puella  nolebat. 
Fulsere  vere  candidi  tibi  soles.         ̂  
Nunc  iam  illa  non  volt:  tu  quoque  mpotens  noli, 
Nec  quae  fugit  sectare,  nec  miser  vive, 
Sed  obstinata;pinente  perfer,  obdura. 
Vale,  puella.  lam  Catullus  obdurat. 
Nec  te  requiret  nec  rogabit  invitam: 
At  tu  dolebis,  cum  rogaberis  nulla. 
Scelesta,  vae  te.  quae  tibi  manet  vita! 
Quis  nunc  te  adibit?  cui  videberis  bella? 
Quem  nunc  amabis?  cuius  esse  diceris? 
Quem  basiabis?  cui  labella  mordebis? 
At  tu,  CatuIIe,  destinatus  obdura. 

10 

15 

tinteso,  Voglio;  avanti  qiiello,  Prego.  — 
ineplire:  h  ineptns  secondo  Cic.  de  or.  II 
xvii  chi,  por  es.,  non  vedo  tempus  quod 
postulet.  Per  Catullo  era  ora  d'obliare. 

2  quod  vides  p.  p.  d.  E  come  prover- 
bio:  Plauto  Trin.  1026:  quin  tn  quod 
periit  perisse  ducis? 

3  quondam  indica  un  passato  che  fu 

durevole:  *  un  tempo  \ —  candidi  soles: 
direi  'giorni  di  sole';  poiche  soles  pur 
valendo  '  giorni ',  e  candidi '  felici ',  con- 
servano  il  primitivo  significato. 

4  ventiiahas '  solevi  spesso  andare  '.  — 
ducebat:  c'e  chi  preferisco  dicebat.  Ma 
11  verbo  duco  h,  a  parcr  mio,  adoperato 
nel  senso  di  ducem  esse:  e  io  vedo  la 
bellissima  matrona  muovere  per  vie 
ombrose  e  silenziose,  dove  sono  le  vec- 
chie  case  dalla  soglia  trita  o  macchiata 

d'erbe,  e  a  distanza  da  lei,  pur  con  lei, 
vedo  il  pocta. 

5  no'^is:  non  ti  sfugga  1' improvvisa 
dolcezza  di  questa  parola.  L'innamorato 
prova  uno  strano  sdoppiamcnto  dol  suo 
io:  Tuno  ragiona,  raltro  freme;  e  11 

primo  vede  piangendo  l'altro  soflFrire. 
A  un  tratto  i  due  si  fondono,  e  dovcn- 

tano  l'uno  che  ama,  cho  ama  semplico- mento. 

7  nee...  uo^ehnt:  sarebbo  'non  ncgava'; 
ma  h  tradire  piu  che  tradurre.  Dovrobbe 
consoivarsi  il  contrasto  dolI:\  p.irola  ncl- 
la  fiomiglianza  del  significato:  pcr  es. 
cos\:  Si,  tu  dicovi,  c,  No,  non  diceva 
ella. 

8  vere:  h  detto  con  un  sospiro  di  rim- 

pianto. 
9  Nunc,  opposto  al  quondam  del  V.  3, 

cho  nol  V.  8  ̂  sostituito  daircsprcssione 

del  rimpianto.  —  iam...  non  *  non...  piu  '. 
—  inpote:  cosi  1  codd,  suppli  TAvanzi. 
inpotens   h.,   per  mo,  in   sunso  causale: 

*  perche  non  puoi  '.  Altri  *  sfrenato  ', 
e  percib  preferiscono  inpotensne  sis  dello 
Scal. 

10  quae  fugit  sectare:  1  due  verbl  sono 
accostati  gia  in  Saffo  che  11  poeta  aveva 
qui  nel  pensiero,  piu  che  Teocrito,  xix  75 
e  Callimacho  ep.  xxxii  5.  Poiche  il  propo- 
nimento  di  Catullo  e  da  innamorato,  col 
segreto  pensiero  che  ai  cpEvyEi  tuxeco; 
dicb^Ec  (1,21). 

1 1  obsiinala  tnente  (cfr.  [LXVIII]  37) 

*  Incrollabihnente '.  —  perfer  obdura:  a- 
sindeto  e  piu  antico  e  piii  efficace:  'sta 

foite,  duro  '. 12  Detto  e  fatto  :  Catullo  h  gik  forte, 
duro,  incrollabile. 

13  invitam:  causale:  *  poichb  non 

vuoi  '. 
14  At:  ecco,  si  rivela  il  segreto  pen- 

siero:  il  poeta,  perch^  ama,  credo  di 
esscro  amato.  —  tiulla:  piii  concreto  e 
vivo  del  semplice  non. 

15  Scelesta,  vae  te:  parolo  piu  di  com- 
passione  moltoviva,  che  di  esecrazione: 

'  sciagurata,  mcscliina  a  to  '.  vae  ie  h  di 
picta,  vae  tibi,  di  minaccia.  Ma  i  codd. 
hanno  ne  te.  —  tihi  vianeil  inanere  col 

dat.  significa  certum  esse:  dunque  '  Vh 

prcparata  \ 16  Clii  ania  sente  che  ramor  suo  e 

vita,  uh  solo  a  sb.  —  Quis  nunc  te  adibH? 
*  chi  verra  ora  a  te  ',  se  non  veiigo  io  ?  — 
cui  videheris  bella  ?  '  a  chi  p.-irrai  bella  ' 
80  a  me  non  pnrrai?  illusiono,  nata  da'la 
coscienza  d-iranior  suo.  Non  occorro 
imiiginare  col  13.  che  Clodia,  mortole  al- 
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XXIII.     [l.XXVllj 

Kiife  luilii  friiHtiA  no  iHM|iiif(|imin  crciliin  aiuuto  ^   • 
(KiuslniV  iiiiino  iim^^uo  cuin   prolio  al(ju«  nmlo),    ̂ f  Li,'^ 

Siccinn  Hubrepsti   luoi,   at(iuo   inlrHtiua  piTiironM  ̂  
V\\  iniHiMo  ori[)uiHii  oninia  noHtia  boimV 

Kri|»uiHti,  iieu  liou  nostrao  crudele  vononum  h 
Vitao,  luMi  lieu  nostrao  peatin  ninicitiae. 

XXIV.  [lxxiii] 

Desine  ilo  quoquain  qui.squain  bene  vello  mereri, 
Aut  nli(}U(Mn  fiori  posHo  putaro  piuin. 

Omnin  sunt  ingrntn,  niliil  fecisse  beni^no 

£.e  ̂  

lora  il  niarito  c  coii  aospi-tto  di  viloiio, 
Hi  uvoHso  A  Irovaro  (loBoluta  senzia  il  lldo 
nppop^io  deiraiuanto. 

17  cuiua  cssfi  direrisfiw  chc  orl  dotta 
la  lesbia  di  CntiiUo? 
18  At  iit:  alliinprovviflo  si  rivolgo 

dalla  donna  a  cui  parla  o  clio  quasi  vodo 

supplico  il'anioro,  a  eo  stosso  :  par  rhe  di- 
ca:  non  codoro  subilo,  aspotta  ancora.  — 
(7^.<f^;;(//i<.«j,  pcicliJ)  non  si  trova,  dotto  di 

porsona,  BJpniticaro  '  forino  nol  tno  pro- 
posito  ■",  il  li.  propono  desdncisti  ut.  Un codico  0  lo  anticliO  cdd.  ohslinatus,  con 
biutto  iato.  Accostando  a  questo  il  v.  11, 

a  mo  baleiia  una  specio  di  inotto  d'rtnioro 
'  obstinatKs  destiuutus'*.  Peslinare  in  nn 
sonsomolto  anino  al  nostro 'dostinaro'  o 
in  Vorg.  Aon.  ii  129:  et  tne  destinat  arae; 

c  altrovo.  E  pub  signifioaro  ancho  '  preso 
di  niira".  A  ogni  modo  quel  participio 
puo  non  aver  valoro  d'avv.  con  obdura, 
ma  essoro  causalo  o  teinporale;  o  cos\ 
tradirebbe  la  scgreta  speranza  cbo  iia 

CatuUo  d'essero  rianiato,  quando  mo- 
Btrera  di  non  amar  piu. 

XXIII.  —  II  traditore.  —  Cuius  esse 

diceris?a.\'eya.  domandato  CatuUo  qua- 6i  baldanzoso.  Ecco  :  Ciodia  era  detta 
la  Clodia  di  Caolio  Kufo.  Questl,  amico 
di  Cicerone  o  di  CatuUo,  del  qualo  era 
eu  por  giu  coetaneo,  oratoro  violento, 
vorso  il  695  aveva  preso  a  pigiono  una 
casa  sul  Palatino,  naWinsula  di  P.  Clo- 
dio.  11  giardiuo  ora  in  comune  con  la 
casa  dove  Clodia  abitava  col  fratello. 
II  giovane  elegante  ©  quella  che  cgli 
doveva  poi  chiamare  quadrantariam 
Clytaemestram,  si  amarono.  Catullo  sa 
ora  la  causa  della  freddezza  di  Lesbia. 

1  frustra  '  senz'eflfetto  '.  —  neqnic- 
quam  '  senza  ragione  '.  —  amico  (altri 
ami''e):  *  Rufo,  che  amai,  in  che  mi  fi- dai  \ 

2  Frustra  ?  immo  :  epanorthosis:  '  sen- 
z'cffetto  ?  Toffetto  ci  fu  ',  —  magno  cum 
pretio  atque  wja7o  '  lo  pagai  caro,  n*ebbi 

un  gran  inalo '. 3  t>iccine  'cosl  dunquo*.  —  Buhrepnti 
(=  aubrepaiali)  *nii  scivolnHti  nrl  sono*.— 
mei  =  mi.  —  inteatina  'lo  vi^icoio*.  — 
perurena  'bruciaiidomi  *  col  ponotranto 
veleno  de'tuoi  denti. 

4  Eii  cscluinaziono.  —  omnia  nottra 

fco;/fi  *  tutto  il  mio  h<^nc)*,  Vamatu  nobia; 
ondo  il  nostra;  cfr.  il  proc.  cbo  ©  richla- 
mato  anclio  da    ei  miaero. 

5  Eripuisti:  solita  ripotizione. 
6  pestis:  i  codd,  pectus  cho  il  Voss,  o 

dictro  lui  l'Ell.  ritongono,  con  esempi  di 
Marzialo,  Stazio  o  d'altri,e  intendono  : 
tu,  cuoro,  in  cui  il  mio  fidava. 

XXIV.     —     ClII     L'AVREBBE     DETTO  !     — 
A  Caolio  liufo  h  forse  diretto  ancho 

qucsfopigramma,  che  il  Mur.  e  altri 

suppongono  diretto  all'  Alft- no  del 
[XXX].  Certo  non  posso  imaginare  cho 
benetizio  avesse  fatto  Catullo  a  Caolio; 
se  non  che  forse  il  primo  silagna  dol- 
1  ingratitudino  del  secoiido  pcr  quella 
iiaturalo  illusione  dciranimo  per  la 
qualo  appena  riceviamo  o  crediamo  di 
ricovoro  malo  da  alcuno,  ci  diamo  a 

intendcre  d'avergli  gia  fatto  del  bene, 
solo  forse  per  non  avergli  fatto  del 
male.  ProbabileechoCaelio  conosresso 
Clodia  con  Cicerono  e  Catullo,  e  che 

prima  fosse  spettatore  dell'  amor  .ii 
Catullo  al  quale,  profittando  poi  del- 
Tassenza,  succedette. 

1  Desine...  quisquam  *  non  faffannar 
piu  '  come  se  dicesse  :  nuUua  perseve- 
raveris,  dove  nuUus  ha  valore  di  semplice 
negazione.  Per  altro  i  piii  leggono  qui- 

cquam  o  quidquam.  —  bene  veUe  mereri '  a voler  faro  del  bene\ 
2  aJiquem  piu  forto  di  quemquam  che 

qui  s'aspettorebbe.  —  fieri,  secondo  il 
B.,  'essere';  ma,  considerando  cio  cho 
segue,  'doventare':  si  tratta,  mi  pare, 
d"uno  a  cui  i  benefizi  e  Tamore  non  val- 

gono  a  mutar  Tanimo.  —  pium  'grato', 
3  Omnia  s.  i.  '  tutto  e  ingratitudine  ' ; 
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Frodest,  immo  etiam  taedet  obestque  magis; 
Ut  iuihi,  qiiem  nemo  gravius  Rec  aceiLius  urget,  5 
Quam  modc  qui  me  unum  atque  unicum  amicum  habuit. 

XXV.  [xcii] 

Lesbia  mi  dicit  semper  male  nec  tacet  unquam 
De  me:  Lesbia  me,  dispeream,  nisi  amat. 

Quo  signo?  quia  sunt  totidem  mea:  deprecor  illam 
Assidue,  verum  dispeream  nisi  amo. 

XXVI.  [civ] 

Credis  me  potuisse  meae  maledicere  vitae, 
Ambobus  mihi  quae  carior  est  oculis? 

pure,  cfr.  Plauto  Asin.  I  ii  10:  uigrata 
inrita  esse  omnia  intellego,  qtiae  dedi  et 
quod  henefeci,  dove  ingrata  ha  senso 

passivo  di  '  non  accette,  non  ricompen- 
sate '.  Cosi  11  valore  sarebbe:  ""tutto  h 
gettato  '.—  nihil  va  unito  conprodest  del 
seg.  —  fecisse  henigne  ̂ cssere  buono  con 

gli  altri'. 4  Prodest  si  deve  all'  Avanzi.  ed  b 
lopposto  di  ohest.  B.  preferisco  iuverit 

che  8'opporrebbe  si  a  obest  e  si  a  taedet. 
—  taedet  ohestque  magis  '  apporta  noia 
e  piu  anche  danno'. 
6  «nVji,  cioe  ohest.  —  gravius  nec  acer- 

bius  'con  piu  sua  rabbia  o  con  piu  doglia 
raia'. 

6  viodo  'test^';  qui  e  posposto  per 
iperbato.  —  unum  atque  uniciim  *'pri- 
mo  e  solo'  ;  parole  spesso  congiunte. 
•—  amicum:  cfr.  il  v.  1  del  precedonte. 
Contro  Caelio  il  nostro  pocta  saottb  il 
[LXVIIII]  e  forse,  sccondo  lo  Sch.,  il 
fLVlIII]:  poi  si  diede  pace  :  Caelio  lascib 
Clodia  la  quale  gli  divenne  nemica:  onde 
pare  che  no  lo  amasso  Catullo  che  nel 

[C]  parla  6e\\'unica  amicitia  da  lui  mo- 
strata  '  Cum  vesana  meas  torreret  flamma 
medullas''.  A  Caolio  alfino  e  diretto  il 
[LVIII]  cho  b  comc  Tatroce  conclusione 
di  quesfamore  burrascoso: 

CaeU,  Leahia  nostra,  Lcsbia  illa, 
lUa  Lcabia,  quam  Catullus  unam 
Plua  quam  ae  atque  aub»  amabat  omnetf 
Nnne , . . 

Quanto  straziol 

XXV.  —  Speranza.  —  Catullo  si  con- 
foi  ta  a  bene  sperare  con  cib  che  piii,  a 
priina  vista,  dovrobbo  farlo  dispcrare  : 
con  le  parole  dispettose  clio  dice 
Lesbia  di  iui.  Egli  osBcrva  improvvi- 
samcnte  che  aiicii'os80  parla  male  di 
lei  e  cho  cib  non  e  sogno  d'odio;  tut- 
t'a!tro.  La  nicdesima  OHsorvaziono  a- 
vcva  cgli  fatta  ncl  principio  del  suo 
aniore  ;  qiiaiido,  iii  prescnza  dcl  ma- 
rito.    Lcsbia   lo   bistrattava:    cib    cho 

illi  fatuo  era  maxima  laetitia  e  per  il 
poeta  era  buon  segno:  Irata  est,  hoo 
est,  uritur  et  coquitur.  La  somigliauza 
di  questo  [LXXXIII]  col  nostro  fa  anzi 
credere  al  B.  che  si  tratti  dello  stesso 

momento  deli'amore:  del  che  a  me 
pare  tutto  il  contrario  per  la  stessis- 
sima  ragione. 

1  mi  dicit  sewper  male  '  non  fa  che 
du'  malo  di  me'.  —  nec  tacet:  la  stessa 
idea  cspressa  negativamente,  per  mag- 

gior  forza  'e  dice  e  dice'. 2  Leshia:  asindeto  sommativo  —  me 
dipende  da  amat.  —  diapeream,  piii  forte 

di  peream,  quasi  male peieam  '  possa  io 

morire '. 3  Quo  signo  ?  dal  linguaggio  familia- 
re.  —  q\iia  sunt  totideminea:  sott.male 
dicta  da  dicit  male;  come  in  Hor.  S.  II 
iii  298  :  Dixerit  insannm  qni  me,  toHdem 
audiet,  dove  a  totidem  si  sottintcnde 
dicta.  Pure  Ell.  spiega  le  diflicili  parolo 
col  ludus  duodecim  scripforum  di  cui  cfr. 
Ovidio  a.  III,  SG3 ;  Cic.  Orat.  50  e  altri 

altrove:  la  fraso  varicbbo  'siamo  a 
pari '.  Ma  B.  non  si  appaga  ne  di  questa 
nc  d'altra  spicgaziono  o  prcfcrisce  leg- 
gero,  coi  commcntatori  italici,  mala  al 
primo  V.,  in  senso  di  maledizioni;  e  ri- 
fcrisce  mea  a  quella  parola.  —  deprecor 
illam:  b  spiegato  da  Aulo  GelIio,VI  vi 
2,  clie  riporta  repigramma:  dictum  est 
qnasi  dttestor  vel  execror  vel  depello  vel 
ahominor. 

XXVI.  —  Spiegazione.  —  Quosta  lotta 

d'improperi  doveva  ccssare:  Lcsbia 
domanda  spicgazionc  al  poeta,  o  il 

poeta,  contradicendosi,  nega.  Cosi  in- 
terpreto  quesfepigramma  che,  secondo 
gli  altri,  b  dirctto  a  un  tale,  non  si  sa 
chi,  clio  aveva  rimprovcrato  CatuUo 

del  suo  maledire  :  ond'cgli  ritorco  a 
lui  il  rimprovcro  comprendcndovi  un 
Tappo  col  quale  il  suo  accusatore  si 
divertiva  a  csagorare  le  sue  pnrolo  o 
ad  allro  forse.  Per  me  Tappo  b  colui 
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Noi\   \ioiui,   lioc,   Hi    puHHeiil,   tuiii    prrtiitn   iuinutMii: 

tSed   tu  ciifii  'lappoiie  onuiiii   luoiinha  faciH. 
XXVII.  [cvii] 

Si  qiioi  qiiid  cupido  0))taiitiquA  optigit  unqimin 

IiiHporaiiti,  lioc  est  f^iivtuiii   aiiiiiio   |ii<>|.rii'. 
Qiiuro  hoc  cht  ̂ rntuiii   iiobiHqui'  cnt  cariuH  uuk». 

Quud  to  ifMtituiH,  LeBbia,  ini  cupidu, 

KfHtitiiiH  ciipido  attjuo  iiiHpeiaiiti,  ipsa  veifm  it^ 
Nol>is,   o   luceiii   caiuiiilioro   tiota! 

Qui.s  ino  uuo  vivit  tVIicior,  aul  lua^ia  bac  roH 

optundas  vita  diceie  quiii  poteiit? 

elie   riferivA   a   Lesbia   lo    patolo    di 
Cntullo. 

1  Cttiiia:  tu,  0  I.Oiibia.  —  m$....  ineas.  .. 

viuts  '  io  a  quell.i  iii  clio  io  vivo  *. 
2  Ambobus...  0.  iJi>;  cfr.  [XIV]  v.  1:  0 

noiH  al  V.  :l. 

3  Xon  poiui:  rispobta  Boleiiiio.  —  t*i 

poss^in  "80  polovo  *  —  tatn  perdit»  *  coal 
pcrdiitatnoMto  '. 

4  Srii  tti  *  u\a  noi  tu  che  '  —  Tnyponf: 
8'incontra  nello  iscri/.ioni  <iUesto  cogno- 
uic,  ilenv.ito  lorso  d.i  iiiia  ligura  dolla 
coiuodia  dorioa,  coino  Mucua,  DosHtn- 
uuSfBncco,  .irdalio,  Mutio,  Malvhio,  Baro. 

L'otiuio  no  o  (cfr.  llosycb.  (-^ij.iiov)  da 
xeOtjjia  0  valo  uiio  cUo  di  tutto  stupisce 
e  tutto  ingrandisco  ora  por  aduhizioiie, 
ora  per  uialigniia  (Arcliiv  di  Wcilf- 
flin  X  3,  p.  :iS3  o  sok'.).  Era  forso  uno 
dei  giovani  Inirl^alnii  (Cic.  Cael.  33)  clie 
davauo  ombra  a  Catullo,  il  qualo  rini- 
pr>'vera  I.eabia  di  liarlare  con  costui  o 
di  laaciarlo  uietlor  malo:  nou  senza  una 

punta  di  golosia.  —  onmia  monstra  fa- 
cis  'd'ogni  fuscello  fai  una  trave  ';  pnr- 
i\ini  rem  tnagnam  faris,  direbbe  Cice- 
lone:  cfr.  Cael.  15,  36.  Monstra  dtcr-re 
e  nel  medesiiuo  (^T.  iv  54)  a  significaro 

•  diro  btravaganze  '. 

XXVIL  —  RicoNciLiAZioNE.  —  tJatiillo 

non  a'iugannava:  Losbia  ritorna  al 
suo  poeta.  La  folicita  di  lui  c  tanto 
piu  graude  quanlo  ̂   piu  braniata  e 
meuo  sporata.  Cio  dopo  la  moite  di 
Metello  Colere  (695  di  R.)  di  cui  von 
si  fa  piu  cenuo. 

1  Si  quoi  {=  si  cui  '  se  a  uuo  *)  quid 
{=  aliquid):  nei  codd.  e  si  quidquid: 
emend6  ORibbeck:  a  B.  meglio  piaco 

si  quid  quoi.  —  cut^ido  :  a  togliero  I' iato 
le  antiche  edd.  italiohe  hanno  cupidoque. 
—  optantique:  sinonimo  col  precedente: 

'  che  fieraniente  desiderava  *.  —  optigit: 
aliiiterHziope  con  optanti. 

2  bisperani:  '  quaudo  meuo  lo  spe- 
rava".  —  Jioc:  detto  cou  forza.  —  pro- 

t>f'i§  '  in  niodo  unlco,  Hlnk'Olaro  *:  dtl 

linmiagKi»  fHrailinre.  .'^ocondo  Elliii  *  nel 
voio  .<^fnMu  della  parola  *. 
3  hoc,  chu  licliiaiua  quol.o  del  v. 

proc.  si  riforiuco  al  v.  Moguonte.  —  no- 
bisque  est:  i  codd.  hanno  nohin  quoqne: 
cmondo  IlHupt  Altri  Hltrinionti.  -  ca- 
riuM  ituro:  roinparnziono  coninno  sin  da 

Saffo  ibe  di.iBO  con  grande  Boaviia  *  piu 

010  dell'oro  *. 4  mi:  prima  ha  dotto  no&i*,  poi  fipe- 
terii  nobis,  quindi  KoggiiMig»'!  a  me:  la 
gioia  trabocca:  il  plur;ilo  indica  la  fu- 
Biono  dciramahto  o  doiramata,  coiue  a 

dire  *  al  noatru  anioro  '. 
6  cupido  utque  insi.er^mti:  sulle  prinjo 

gli  si  eia  affacciato  solo  il  ricordo  del 
desiderio  che  ue  avova  avut» :  pwi  queilo 
dei  moMienti  di  disperazione  provati. 
Como  cio  e  dettoconvul?^ivameuto,trioii- 

falinente!  'e  dire  che  non  lo  speravo!  \— 
ipsa  *  da  te":  io  non  speravo  piu,  iiou 
to  no  avioi  piu  fatto  ]>arola. 

6  O  lucem:  soiio  tori.ati  \  candidi  so- 
les:  cfr.  fVIlI]  3.  —  camii  Hore  nota  :  abl. 
di  qualita  dove  si  aspettoiebbe  un  abl. 
con  de,  come  nel  [LXV1II|  28  o  cun  e: 

onde,  poichb  i  codd.  hanuo  luce,  B.  re- 
stitui.-sce:  lucem  e  c  n. 

7  me  uno:  Vunus  cbe  oppone  una  per- 
sona  a  tutte  le  altre.  da  forza  al  pro- 
nome  personale:  cfr.  Hor.  Epl.  II  ii  157 
Vincerei  in  lerris  te  siquis  ararinr  >ino.  — 
hac  res:  luogo  corrottissimo:  do  la  con- 
gettura  del  Lach. 
8  Optandag  (i  codd.  opfandu<)  da  u- 

nirsi  con  res  magis.  —  vita,  da  unirfii  con 
hiic,  6  dipende  da  magis  optandas. 

XXVIIL  —  Promesse.  —  Sono  i  primi 
momenti  d'ebbrezza:  si  parla  di  etor- 
niia.  Ha  Catullo  unombra  di  dubbio, 

un  presentimoiito  triste?  Egli  si  ri- 
volgo  agli  dei.  con  passione  ardente 
e  fede  vera. 

1  locundum  predicato  con  perpetunni 
di  amorem  hunc  nostrum;  e  gli  va  unito 

inler  nos.  —  mUii proponis  'mi  proaietti'. 
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XXVIII.  [cix] 

locuncfiini,  mea  vita,  mihi  proponis  amorem 
Ilunc  nostrnm  inter  nos  perpetuumque  fore. 

Dii  magni,  facite  ut  vere  promittere  possit, 
Atque  id  sincere  dicat  et  ex  aninio, 

Ut  liceat  nobis  tota  perducere  vita 
Alternum  hoc  sanctae  foedus  amicitiae. 

XXIX.  [xxxvi] 

Annales  Voliisi,  c   a  charta, 
Votum  solvite  pro  mea  puello: 
Nam  sanctae  Veneri  Cupidinique 
Vorat,  si  sibi  restitutus  essem 
Desissemque  truces  vibrare  iambos, 
Electissima  pessimi  poetae 
Scripta  tardipedi  deo  daturam 

3  Dii  tnagni:  si  rivolge  agli  dei  mnio- 
rum  gentium,  ai  dodici  c.onsentes.  —  veve 

'  il  vero  ':  e  tutta  Pespressiome  nt  v.  p. 
p.  =  che  possa  avverarsi  cib  che  eila 
proinette.  Gfr.  Cic.  ad.  Att.  XVI  i;  di  fa- 
xint  uC  faciat  ea  qtiae  promittit. 

4  sincere  '  seniplicemente  '  senza  sot- 
tintesi.  —  ex  animo  '  di  cuore  *. 

5  «o&i.t  •  a  nie  e  a  lei  '.  —  perducere 
(gl'itali  producere)  "  continuare  *. 

6  alternum  *  mutuo  "":  altri  aeternum, 
con  ridondanza.  --  aanctae  •inviolabile'. 
—  amicitiae  '  d'amore  '. 

XXIX.  —  II  voto  di  LESBia.  —  Catullo 

torna  por  nn  momento  all' antica 
gaiezza.  Lesbia  aveva  fatto  voto  d'un 
Bacnfizio  a  Venere  e  Aniore:  il  sa- 
crifizio  degli  scritti  piu  cattivi  di  un 
poota  as-sai  cattivo.  Questo  poeta  as- 
sai  cattivo  era  Catullo  stesso  che  a- 
veva  cominciato  a  saetfcare  Lesbia  de' 
suoi  iainbi.  Al  fuoco  adunque  gli  iambi 
velenosil  Ma  Catullo,  invoce  di  dire, 
come  Ora/.io  a  Tyiidaris  (C.  l  xvi  2), 
Quem  criminonis  cumque  voles  modutn 
Pones  iiimhis,  sive  flamma  Sive  mari 
lubet  IJadriano,  por  fare  insieme  di- 
menticaio  i  suoi  toiti  verso  l'amata, 
finge  di  non  capire  il  senso  di  quel 
pessimi  poetae  e  preai  gli  scritti  di 
un  pootafitro  qualunqne,  li  sostituisce 
ni  8Uoi  como  Diana  la  cervia  a  Ifia- 
nassa.  Cosi  ingegnosamonte  il  Baeh. 

1  Annnles:  dovevano  opsere  un'imi- 
taziojie  barocca  degli  Annales  Enniani. 
--  Volusi:  si  crode  da  molti  clie  quoato 
poetastro  sia  il  Tauuniua  di  cul  Seneca 
Ep.  xciii  9:  Annales  Tanusii  scis  quatn 

ponderosi  sint  et  quid  vocentur.  Difficile 
perb  e  immaginare  clie  Catullo,  il  qnale 
non  aveva  ccrti  riguardi  ne  per  altri 
poeti,  corae  i  Gaesii,  gU  Aquini,  Suffeno, 
compreso  Hortensio,  ne  per  Cesare  e 
Pompeo,  li  avesse  per  quosto  Tanusio 
e  lo  designasse  con  un  pseudonimo.  Pub 
essere  del  resto  che  degli  annali  di  Ta- 

nusio,  per  la  somiglianza  dell'opera  o 
Tassonanza  del  nome,  si  dicesse  da  me- 
mori  di  Catuilo  Annales  Tanu^i,  c.c.-^ 
c. . .  a  "  imbrattata  ':  gli  antichi  erano 
mono  delicati  di  noi. 

2  pro  *  invece  della':  sono  in  certo 
modo,  invitati  que.sti  poveri  annales  n 
offiirsi  spontaneamente  in  sacrifizio. 

3  sandae  '  alla  inviolabile  *. 
4  Vorat  =  voverat.  —  restituttis:  cfr.  il 

[CVII]  V.  4.  La  riconciliazione  e  giaav- 
venuta;  e  il  poeta  che  allora  diceva  a 
Lesbia  te  restituis  mi  cupido,  ora  pub  dire 
sibi  restltutus. 

5  t>  Ui-es  '  violenti  *.  —  viht  are  si  dico 
di  saette,  spade.folgori.  —  ta»/»7yo«:  quali? 
L'  [VIII]  non  mi  pare  tanto  trux;  altri 
come  il  [XXXVII]  mi  sembrano  po.^ste- 
riori.  Riano  de'periUiti?  In  vihrare  e  piu 
la  noziono  di  palleggiare  e  percib  di  'mi- 
nacciare  "*,  che  di  gettare.  Dol  resto  e  da 
notarsi  cho  Catullo  chiama  iambos  an- 
cho  vorsi  logaodici,  come  il  falecio,  pur 
cho  mordaci:  [LIV]  6:  [XL]  2.  Cic.  do 
or.  II  80:  vibrant  hastaa  itnte  pugnam. 

6  Elcctissima'.  con  bofTa;  'il  fioro*.  — 
pe.^simi  poetae,  secondo  il  B.,  '  d'un  poe- 
ta  molto  cattivo ',  cattivo,  per  vozzo 
amoroso,  e  sarebbe  Catullo  stosso  cho 
(li.sHo  giadi  Bh  pessimus  omnium poeta  nel 
[XLIX]:  ma  in  altro  sonso. 

7  tardipedi   deo    *  a  Vulcano,  il  dio 
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Iiif(Oicil)UH  iisliilamiu  li/^nis. 
Kt  li()(;  p(!ssiina  hu  puellu  vidit 
locoso  l(^pi(lo  vovoro  (livifl. 

Nniu^  0  cacrnloo  cr(»ii(a  j^onto, 

(Jnao  sancluin   Idaliuin   l]ri()s(|uo  ap(U'to3 
(^)uac(pio  Ancona  ()ni(luni(|uo  narundinosaiii 
Oolis  quac(pio  Ainathunla  (iuac(|Uo  (lolgoa 
(iuacfpio   Durracliiuin  Adriao  labcrnain, 

Acccj)tuni  1'aco  rcdditiiuKpio  votuni, 
Si  non  ilh^piduin  ncqiui  invonustum  ost. 
At  vos  inl(M*ca  vcnito  in  it,Miem, 
ricni  ruris  ot  inlicotiarum 

Annalos  Volusi,  c  . . . .  a  cliarta.   ̂  
XXX.  [lxx] 

Nulli  so  dicif.  niulier  inca  uubere  mnllo 

Quam  milii.  non  si  80  luppitor  ipso  potat. 

10 

zi>ppo  *  como  <inollo  cho  iii  oi  i^'iiio  o  l.i 
folgoro  la  qiirtlo  si  scoscoiulo  iicl  cailoio 
dal  ciolo. 

8  Infelicibns  *  d'Rlberi  non  fruttiforl '. 
—  tistulanda  '  a  bruciaccliiaro  '. 

9  hoc:  con  un  lopiilo  ccnno  alla  vit- 
tima  dostinata,  alla  carta  sudicia  dol  po- 

voro  Volusio:  *  questa  roba  qui',  non 
aUiii.  —  pessima:  ritorco  lagg.  da  se  a 
Losbia,  nol  niodesiuio  scnso  caroggiati- 

vo:  noi  diremmo  *  biriccliina,  briccona  ' 
e  siinili.  —  vidit  'intoso*. 
10  Jocose  Jepide:  questi  duo  avv.  n- 

niti  sonza  congiunziono  denotano  Tinsi- 
stenza  graziosa  di  Catullo  nol  canibiar 

lo  carte  in  niano  a  Lesbia:  '  da  burla, 
per  ischerzo  '  non,  coino  pui  troppo  era, 
da  senno.  —  dicis,  dotto  in  gcnere  ma 
s'iutonde  *a  Venere  o  ad  Amore ', 

11  Kunc:  conchiude  o  passa  al  fatto. 

—  o  caenileo  c.  ;>.  '  o  nata  dal  mar  tur- 
chino'  :  Aphrodite. 
12  Idalium:  promontono  frondeg- 

giante  doirisola  di  Cypro.  —  Uriosque 
aperios:  paro  si  debba  intendere  d'un 
golfo  delPAdriatico,  exha  Sipontum...et 
fltnnen,quod  Canusiu»i  adtjngeus  Aufidum 
ap^yeilant.  Mela  II  iv  Go.  E  detto  dal  mo- 
desimo  asper  accessu,  il  che  puo  dar  ]a 
cagiono  di  aperlos  cfr.  Zephyro  semper 
apertus  Evyx  Ovid.  F.  iv  478.  Dunque 

'  il  golfo  d'Uria  aperto  al  vento  '.  Ma  le 
spiegazioiii  e  congetiure  sono  molte  o 
disparate. 

13  Ancona:  acc.  da  ̂ «con  clie  suona 
pure  Ancona,Q\i\}i  del  Piceno  suirAdria- 

tico:  "  Ancona  ',  clie  aveva  uii  celebrato 
tempio  di  Venere  inarina.  —  Cnidum- 
qne:  citta  della  Caria,  sul  promontorio 

Triopio:  nello  paludi  di  cui  cra  circon- 
data  crescovano  canno  di  cui  commor- 
ciavano. 

14  Amathunta  *  Amathus  '  c\i\k  ma- 

rittima  di  Cypro.  —  Golgos  •Golgi*al- 
tra  citta  della  modosima  isola,  dctta  poi 

Paplios. 
16  Durrachium  o  Epidamnoa,  citta 

deirillyria  greca,  scaio  poi  naviganti  da 

Brindisi,  piona  percio  d'osti  e  donne  al- 
legro.  La  lunga  iuvocaziono  h  fatta  con 

tutto  lo  rcgole,  coi  nomi  de' templi  piii 
famosi  doUa  divinita  cho  8'invoca. 

16  Acceplum...  redditumque:  espres- 
siono  presa  dagli  argentarii  presso  cui 

signiflcava  '  incassare  e  saldare  '.  —  fa- 
ce^fac:  cfr.  (X.XX]  G. 

17  non  illepidum:  litote.  —  itivenu- 
stum  '  indegno  di  to ',    Venus. 

18  At:  trapasso  brusco.  —  ro5:  si  ri- 
volgc  improvvisamente  alla  vittima. 

19  ruris  =  rusticitatis:  cfr.  ilor.  Epl. 
II  ii  10;  vesiigia  ruris. 

20  K  si  termina  come  si  h  cominciato. 
La  carta  si  torce  o  aunerisce,  divampa ; 
e  la  pace  e  fatta. 

5.  —  II  tramonto  delPamore. 

XXX.  —  II  primo  dubbio.  —  La  pace  h 
dunque  fatta,  e  CatuUo  pub  dire  di 
Lcsbia,  nudier  tnea,  e  Lesbia  dire  a 
Catullo  clic  nemmeno  a  quello  di  Giove 
posporrcbbo  ramoro  del  suo  poeta.  Si; 
ma  il  poeta  ricorda  cio  cho  valo  acpQo- Sioiog  OQHog. 

1  tnulier  tnea  '  la  donna  mia  ':  appel- 
lativo  tanto  rispettoso  quanto  familiare. 
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Dicit:  sed  mulier  cupido  quod  dicit  amanti 
In  vento  et  rapida  sciibere  oportet  aqua. 

XXXI.  [lxxxvii] 

Nulla  potest  mulier  tantum  se  dicere  amatam 
Vere,  quantum  a  me  Lesbia  amata  mea  cst. 

^Nulla  fides  ullo  fuit  unquam  foedere  tanta; 
Quanta  in  amore  tuo  ex  parte  reperta  mea  est. 

xxxii.  [lxxii] 

Dicebas  quondam  solum  te  nosse  Catullum, 
Lesbia,  nec  prae  me  velle  tenere  lovem. 

Dilexi  tum  te  non  tantum  ut  vulgus  amicam, 
Sed  pater  ut  gnatos  diligit  et  generos. 

—  nuhere  'sposarsi':  4  blandizia  di  a- 
mante,  ma  tanto  piu  naturalo  in  Lesbia 
in  quanto  ella  era  vedova.  —  malle:  se 
avesso  dotto  velle,  ci  avrebbe  dato  luogo 
a  supporre  che  Lesbia  avesse  vera- 
mente  pensato  a  rimaritarsi:  ma  il  malle 
suppone  im  discoiso  simile  a  questo 
(Verg.  Aen.  iv  8)  Si  non  pertaesinn  tha- 
latni  taedaeque  fuisset  Hnic  uni  forsan 
potui..., 

2  non  si:  anche  nel  [LXIX]  3  e  nel 

[LXXXVIII]  8.  —  ipse  *  in  persona  *  — 
pefat  "  domandi '. 

3  Dicit...  quod  dicit:  ripetizione  che 
rivela  il  dubbio  insistente  e  grave. 

4  In  vento...  scrihere  :  locuzione  nuova 

attratta  dalla  comunissitua  '  in  aqua  scri- 
here  '.  —  rapida  *  corronto  '. 
XXXI.  —  II  primo  rimprovero.  —  Ca- 

tullo  dubita,  sospetta;  piir  non  vuole 
esprimere  a  Lesbia  il  suo  sospetto  e 
il  suo  dubbio;  ne  puo  tacerlo.  Come 
fare?  AlTerma  a  lei  la  fcdelta  sua,  la- 
sciaiido  intendere  che  ella  non  pub 
forse  fare  altrettanto.  Cosi  iuterpre- 
to  questo  epigramma:  altri  lo  crode 
framment.,  altri  lo  unisce  al  [LXXV]. 

1  tantum  si  riferisce  non  a  vere  solo, 
ma  ad  amatam  vere. 

2  vere  '  di  cuoro,  sinceramente '.  — 
quanlum:  cf.  [XXXVIII]  12:  Amala  tan- 
tum  quantum  a>nabilur  nulla.  —  est:  altri 
leggo  es  porcbb  il  secondo  distico  b  in 
seconda  persona;  nia,  a  parer  mio,  il 
primo  contione  una  riflessione  solitaria; 
il  sccondo  b  nno  scatto  di  passione  che 
giustifica  il  trapasso,  assai  comuno  in 
Catullo,  d.illa  torza  aila  socondaporsona: 
cir.  [LXXXIII]  3:  [C]  5,  e  altri  esempi 
gi<\  vcduti. 

3  Nulla\  pare  cho  il  poeta,  tra  con 

l"anafora  e  con  1'asindcto,  ora  voglia 
parlaro  dolla  corrispondonza  di  Losbia 
alTamor  suo,  —  nuUa...  ullo  (altri  nuUo, 

e  forse  meglio)  unquam:  enfaeiche  sem- 
bra  preparare  una  lode  altissima,  al  che 
cMnvilano  le  parole  iides  e  foedere.  — 
tanta,  Quanta:  studia  lentezza. 

4  in  amore  tuo:  il  tuo  e  studiutamente 
equivoco:  sembra  significare  Tamor 

tuo  verso  me '  e  si  trova  poi  valere 
'ramor  mio  verso  te '.  —  ex  parte... 
mea:  aprosdocenton:  solo  a  quoste  parole 
coniprendiamo  che  non  paila  della  fe- 
delta  di  Lesbia.  11  tutto  mi  pare  un  mi- 
racolo  di  delicatezza  e  d'urbanita.  Pre- 
para  la  lode  a  un  corto  punto  sente  di 
non  poterla  dare,  sente  di  doverla  cam- 
biare  in  un  rimprovero  acerbo;  ma  come 
fronandosi,  muta  il  rimprovero  in  una 

protesta  d'amore  e  di  fedelta;  protesta 
che  b,  essa  stessn.  nn  tacito  riniprovero. 

XXXn.  —  Delusione.  —  Quanto  tem- 
po  e  corso  dal  primo  dubbio?  Poco 
forse,  chc  perb  a  CatuIIo  deve  essere 
parso  lungo,  tia  ramore  e  il  sospetto, 
tra  ii  desidcrio  e  la  gelosia.  Ora  il 
dubbio  b  divenuto  certezza:  comincia 
il  disprezzo  e  non  cessa  Tamore:  onde 
grande  tortura. 

1  quondarn  '  uu  tempo  '  che  par  lon- 
tano  al  poota,  poichb  tra  ora  e  allora  b 
Tabisso  del  disinganno.—  nosse  dipendo 
come  tenere  da  veUe. 

2  prae  me:  cfr.  [LXXj  2.  —  tenere 
'  tcnore  strctto  al  scno  '. 

3  Dilexi '  ti  volli  bene  ';  il  verbo  espri- 
me  in  gonerale  amor  puro.  —  tanium 
'  soltanto  '.  —  vuJgus  '  la  gente  '. 
4  ut  :  posposto.  —  gn^los...  et  generos 

si  mescolava  alTardor  anioroso  la  iQnQ- 
rezza  premurosa,  la  piefa  protettrice, 
cho  lia  il  padro  por  i  tigli  o  i  mariti 
delle  aue  tiglie;  porfotta  delinizione,  a 
paror  inio,  doiramorvoro  pcr  la  donna 

clio  b  I'uomo  rimasto  giovinetto. 
6  Nunc:  oppostoa  quondam.—  impen- 

f-ius  '  piii  fortemonto'  —  nror:  cfr.  Te- 
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NiiMC  1(3  cognovi:   (jimro  et.si  impcnMiii.s  nror, 
MiiKo  ini  ianion  eu  vilior  ot  luvior. 

Qui  potis  eat?  in^iuis,  quod  aniantem  iniuria  taliii 
Cogit  nmaro  mnKiH,  h(mI  heno  vollo  ininus. 

xx.Mii.   [lxyv| 

iiuc  o.st  nions  deducta  tun,   mca   IjeHbia,  ciiljui, 
Atque  ita  80  oflicio  perdidit  ipMa  hiio, 

Ut  iain  n(H'-  haiu)  v(»llo  (HKMit  tibi,  hi   optiina  lias, 
Noc  desistero  amare,  oiiinia  ni   faciaH. 

XXXIV.   rXL] 

Quiieiiain  to  mala  mons,  nnsollo  Ravide, 
A^it  nraocipitom  in  moos  iambos? 
Qiiis  cloiis  tibi  non  bono  advocatns 
Vocordom  parat  oxcitaro  rixam  ? 
An  nt  porvenias  in  ora  vulf^i  ? 
Quid  vis?  qua  lubot  esso  notus  optas? 

ron/.io  Eiin.  I  i  27  :  nunr  ego  et  lUam 
BCf!t'st(tm  esss  et  ma  miserum  sentio  Et 
taedet  et  amore  ardeo. 

6  multo...  viiior  et  levior  '  di  molto 
minor  progio  o  pcso '. 

7  Qui='  quomodo.  —  potia est?  =s poiest 

fierif  —  amantem  '  uno  clio  ania '.  — 
iuiuria  talis'u\\  traiiimonto  comoil  tuo'. 
8  (imare  mugis...  heue  velle  miuus: 

si  puo  amars  o  desiderare  cho  perisc.i 
id  ipsum,  Quodcumque  est,  rahies  unde 
illaec  germina  surgunt  (Lucr.  NR.  iv, 
1074);  hene  velle  h  desidoraro  la  felicitli 

della  porsona  aniata.  Cessar  d'amare  o 
liberazione,  finir  di  bene  velle  e  dispera- 
zione. 

XXXm.  —  Irrepakabilmente.  —  No: 

non  c'^  piii  speranza  n^  di  ritornaro 
airantico  affetto  n^  d'essere  libero 
dalla  presento  passione.  La  colpa  h 
irreparabile. 

1  Huc  'a  questo':  Scal.  logge  Nunce 
unisce  i  due  distici  ai  due  del  [LXXX VII]. 
—  tnens  '  l'anima  mia  '  —  deducta  '  ridot- 
ta  '.  —  tua,  mea  L.,  culpa :  quanto  strazio 
nolle  due  parolette  accostate,  dclle  quali 

l'una  si  riferisce  alla  colpa  di  lei,  l'altra 
afterma  Tamor  di  lui:  quello  d'allora  e 
questo  d'ora,  che  si  ostina! 

2  ofpcio...  ipsa  suo  '  col  tener  fede 
essa  al  patto, '  mentre  tu  non  la  tenesti. 

3  iam  *  ormai ".  —  hene  velle:  cfr.  11 
prec.  V.  8.  —  optima  'la  piu  casta  delle 
donue  '. 

4  amare:  come  nel  prec.  opposto  a 

"bene  veJle.  —  omnia  si  facias  *  se  tu  ne 
faccia  d'ogni  colore';  ma  si  dovrebbe 
conservare  Tantitesi,  accentuata  dairal- 
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littoraziono  o  dalla  paronoraasia,  di  opti- 
mia  fiaa  o  omnia  facias. 

XXXIV.     —     CONTRO     UN    RIVALE.    —    U 
poeta  allora  si  rivolgo  confro  i  rivali, 
cho  dovevano  essore,  se  diamo  retta 
a  Cicorone,  molti.  CatuUo  perseguita 
con  vorsi  velenosissimi,  oltro  Caelio 
Rufo  di  cui  vedemmo,  un  Gellio  zio, 
un  Gellio  nepoto,  un  Gallo,  un  Lesbio. 
Fra  questi  un  Havidus  (sia  qucsto  il 
proj^rio  nome,  o  un  soprannome  dal 
color  degli  occhi)  si  busca  una  sem- 
plice  niinaccia.  Catullo  non  pario  forse 
a  sordo :  di  Ravidus  non  h  piu  parola 
nel  librettc 

1  mala  men*  '  cattiva  ispirazione  '.  — 
miselle  '  povero  * :  detto  con  pieta  sprez- 
zante.  —  liavide:  deve  pronunciarsi 
Ruude  :  come  nella  storiella,  raccontata 
da  Cicerone,  del  veuditore  di  fichi  secchi 
di  Cauno  che  gridava  Cauneas,  quando 

Crasso  s' imbarcava  a  Brindisi,  quel 
grido  pareva  sonare  Cave  ne  eas. 

2  Jgit  praecipiiem  '  ti  spingo  a  capo 
basso '.  —  iambos:  vedi  nota  a  [Xll]  10  o 
[XXXVl]  6. 

3  tihi:  non  h  dativo  agente  nia  di  van- 
taggio,  con  advocatus.  Cfr.  Frontone 
p.  47:  deorum  unumquemque  mihi  votis 
advoco.  —  non  bene  '  non  secoudo  11 
rito  '.  —  advocatus  '  invocato  '. 
4  Vecordem  *  insana ',  perche  al  certo 

vi  soccomberai.  —  parat  '  intende  a  '  — 
excitare  '  suscitarti  *  sottintendendosi  il 
tibi  del  prec. 

5  An  ut :  con  brevita:  si  sottintende, 

a  mio  parere,  rixari  ideo  vis.  —  in  ora 
'per  le  bocche '. 
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Eris,  quaiido  quidem  meos  amores 
Cum  longa  voluisti  amare  poena. 

(^
 

XXXV.  [xxxix] 

Egnatius,  qtiod  candidos  kabet  dentes, 
KeiflSet  usque  quaque.  sei  ad  rei  ventum  est 
Subsellium,  cum  orator  excitat  fletum, 
Renidet  ille.  si  ad  pii  rogum  fili 
Lugetur,  orba  cum  flet  unicum  mater, 
Renidet  ille.  quicquid  est,  ubicumque  est, 

6  Quid  vis,  e  meglio  quid  tibi  vis,  era 
formola  con  Ja  qualo  si  rimbrottavano 
i  temerari.  —  qna  luhet ,  ancbe  nel 

[LXXVI]  14,  'non  importa  il  como*. 
7  Eris :  sott.  notus.  —  rneos  amores  *  Ta- 

mata  mia '. 
8  voluisti:  non  e  detto  che  riuscisse 

a  farsi  amare:  'ti  provasti'. 
XXXV.  —  Egnazio  da»  bei  denti.  — 

Nella  via  tabernac  veteres,  alla  nona 
taberna  a  farsi  dal  tempio  di  Castore  e 
Polluce,  convenivano  di  questi  giova- 
nottelli  eleganti  cui  CatuUo  odiava.  Si 
vantavano  essi  de'  loro  successi  amo- 
rosi,  si  vantavano  d'avere  avuto  tra 
loro,  in  quella  taberna  mal  nomata,  la 
puella  aniata  tantum  qiiantum  amahitur 
nulla.  Tra  questi  il  piu  odioso  a  Ca- 
tullo  era  un  celtibero  capelluto,  Egna- 
zio,  la  cui  belta  consisteva  nella  barba 
6  nei  bianchi  donti  [XXXVll].  Questi 
denti  sono  cosi  biancbi  seeondo  Caiullo 
per  una  sporcissima  usanza  Iberica. 
Nel  carme  suddetto  egli  vi  ha  gia  ac- 
cennato:  ora,  a  sfogare  il  dispetto, 
riucara  la  dose. 

1  Egnatius;  e  nome  celtico:  ricorre 
in  iscrizioni  celtiche  Eknatius.  Era,  se- 
condo  il  B.,  il  poeta  filosofo  di  cui  Ma- 
crobio  (VI  v  2  e  12)  riporta  due  frani- 
menti  dun  poema  de  rerum  natura.  — 

quod  '  porche  *.  —  candidos  '  bianchi 
lucidi '. 

2  Renidet  "  apre  la  bocca  ad  un  sor- 
rJso  '  in  modo  da  mostrare  i  denti.  Con 
questa  leziositk  femminile,  che  CatuUo 

befFeggia,  mal  s'accorda  l'interpreta- 
zione  cbe  da  il  B.  degli  ultimi  versi  dcl 
[XXXVII],  intorpretazione  sulla  qualo 
egli  fonda  Tipotesi  che  Egnazio  fosse 
un  filosofo  barbato  e  zazzeruto,  maggiore 
d'anni  di  Catullo.  I  versi  sono:  une  de 
capillatis...  Egnati,  opaca  quem  honum 
facit  barha  Et  dena  Hihera  defricntus 
urina.  Opuca  barba  e  pcr  B.  una  bar- 
baccia  che  fa  larga  onibra  al  viso;  e 

per  E.  '  barba  folta  '.  Opaca,  dico  Plinio, 
Ep.  VTI  xxi,  nec  tamcn  ohsrura.  P:'ru\'io 

(262) :  nunc  primum  opacat  flora  Janugo 
genas.  Si  puo  dunquo  opacus  e  opacare 
dire,  nonche  di  una  barba  non  folta, 
anche  della  prima  lanugine.  Ora  h  im- 
possibile  non  ricordare  il  passo  della 
Caoliana,  14,  23:  aliquis  mihi  ab  inferis 
excitandus  est  ex  barbatis  illis,  non  hac 
barhula,  qua  ista  (cioe  Clodia)  delectatur, 
sed  illa  horrida.^  E  la  Caeliana  e  poste- 
riore  a  questa  poesia.  Dunque  Clodia  o 
Lesbianon  avrebbe  amato  un  filosofastro 
con  la  barbaccia  incolta;  e  io  imagino 
Egnazio  come  un  giovane  elegante  con 
barbnla  forse  nera  simile  a  quoi  pueri 
tam  lepidi  ac  deliccUi  che  Cic.  descrive 
in  Cat.  2,  22,  pexo  capillo,  nitidos,  aut 
imherhes  aut  hene  barbatos.  —  usque 

quaque  '  in  ogni  occasione '.  —  sei—si. 
—  rei '  delPaccusato '.  —  ventum  est  * si  ̂  '. 

3  e^Suhsellium  '  banco  '.  —  cmw»  'nel 
punto  che '.  —  orator  e.  f.  '  roratore  fa 
piangere  gli  astanti '  con  la  perorazione. 
—  ad  pii  rogum  fili  '  al  rogo  d'un  figlio 
amato'  per  la  sua  pieias. 

5  Luffetur  '  si  fa  corrotto '.  —  orba 
•sola  rimasta'.  —  cutn:  si  deve,  per 
avere  un'esatta  corrispondenza  tra  le 
due  scene,  le  proposizioni  col  cum  in- 
tenderle  dipendenti  da  Eenidet  ille.  Cos\ 
ad  rei  subsellium  ha  il  suo  corrispon- 
dente  in  ad  pii  rogum  fili;  ventum  est 
(=si  andb,  quindi,  si  h)  in  lugetur  che 

non  significa  tanto  '  si  piange  *  quant.o 
*  ei  e  al  funerale  '.  Alla  perorazione 
deiroratore,  che  e  il  momento  piii  com- 
movente  della  causa,  al  pianto  delJa 
madre  che  e  il  punto  piii  tenero  del 
fuuerale;  essa  dice:  era  tanto  buono,  ora 
tanto  amoroso  e  rispettoso  per  me  (j?i/), 
non  ne  lio  altri  (»«/cam),  son  sola  ormai 

{orha)\  renidet  ille. 

6  quicquid  est: '  checch^  sia  '  cib  a  cui 
assiste.  —  ubicumque  est '  dovunquo  sia* 
cib  clie  pur  non  riesce  a  fargli  cessare 

quell'eterno  sorriso.  Le  due  prop.  rias- 
sumono  le  circostanze  prima  dette: 
quicquid  est:  un  processo,  un  funerale: 
ubicumque  est:  in  un  tribunalo,  avanti 
un  rogo. 
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QiiodcuiiKiuo  a^it,  roiiidiit.  Iiunc  liabot  incirnuiu, 
Nocjuo  olc^Mulcm,  ut  arhitror,  nofjuo  url)jiuuiii. 
Quuro  luouoiuluin  te  ost  inihi,  bono  K^iuiti. 
Si  urbanuH  ohsoh  aut  SabinuH  aut  Tiburn 
Aut  parouH  Uuil)or  iiut  oboHUs  KtruHCUS 
Aut  Lauuvinus  aler  alquo  dcutatuH 
Aut  Transnadauus,  ut  iuooh  quo(juo  altingain, 

Aut  qui  lunct,  qui  purit(u*  hivit  (lonl(*s, 
Tainon  ronidoro  usquo  quaquo  to  nolloin: 
Nain  risu  inopto  ron  inoptior  nulla  CHt. 
Nunc  Celtiber  ̂ ^s- :  Celtiberia  in  terra, 
Quod  quisquo  inixit,  hoc  sibi  solet  innne 
Dentoiu  atquo  russani  dofricare  gingivam, 
Ut  quo  isto  vestor  oxpolitior  dens  est, 
Hoc  te  ampIiuH  bibisse  praedicet  loti. 
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7  Quodcumque  agit  'qualunque  parto 
egli  frtccia';  per  es.  di  advocatus  al  reun, 
ct»uie  rott.uueiito  spiogt!)  il  Mur,;  e  il  B. 
che  vuol  cojifutarlo  ossorvuudo  cho  IVhi?- 
vocatus  h  ilii  un  pozzo  prosento,  quiindo 
Vorator  excitat  fletum,  nou  pensava  a 
cih  che  bo  ossorvato  al  v.  5,  —  habet: 
vorbo  proprio  cou  nouii  di  nudattie:  ha- 

here  capitis  dolorem  otc.  Diinquo  '  pa- 
tisoe  di*. 

9  tnonendum  te  eat:  ie  (aggiuuto  dallo 
Spougel)  e  ogg.  di  monendum  e^^t  gerun- 
dio,  con  80US0,  quiiidi,  attivo.  ̂   costru- 
ziouo  antica,  ancor  viva  ai  tempi  di 
Catullo.  Cfr.  poenas  in  morte  timendum 
est:  Lucr.  i  111.  —  hone  *  bollo  '  detto 
con  ironia:  cfr.  [XXXVII]  19.  Seguo 
qucsta  solenue  proposizione  un  nrgo- 
niento  ojro  rov  iXdrzovog:  Se  tu  fossi 
nato  di  quei  popoli  che  si  conservano 
la  bianchezza  doi  denti  senza  sporcizie, 
tuitavia  il  mostrare  i  denti  cosi  male  a 

proposito  e  coBtinuamente,  sarebbe  stol- 
tezza.  Ma  sei  Celtibero  e  i  Ceitiberi  si 
procuratio  quella  bellezza  con  un  mezzo 
cosi  laido,  cho  tutte  le  volto  che  si  ve- 
douo  bianchegiiiaro  i  tuoi  deuti  si  pensa 
che...  Ma  vedremo. 

10  urbanits  '  di  Roma '.  —  Tiburs: 
tutto  airaria  di  Tj7>j(r  si  faceva  bianco; 
cfr.  Tibur  ift  Herculeum  migravit  nigra 
Lycoris,  Omnia  dum  fieri  candida  credit 
ihi.  Mart.  IV  Ixii. 

11  parcus  Umber:  nulla  ci  licenzia  a 
credore  che  gli  Umbri  fossero  creduti 
parchi;  da  un  passo  di  Ateueo,  12,  529, 
parrebbe  anzi  il  contrarlo,  se  nou  fosse 
da  sospettaro  cho  egli  confondessa  gli 
Umbri  cogli  Etruschi.  Cib  dal  raflfronto 
coi  Lydi  e  da  altro.  Scal.  muta  parcus  in 

porcus,  Vo88  in  pcutus,  BVonator  in  far^ 
tus.  —  obesus  Etruscus:  por  gli  Ktruichi 
non  c'e  bisogno  di  tostimonianzo  di  scrlt- 
tori:  bawta  guarilaro  qualche  htRtua  de* 
sarcofagi  di  quella  gonto  cho  cia  tozza 
e  grossa. 
12  ater:  perchi  iucotti  dal  eole.  — 

dentatus  '  con  grandi  donti  *  cho  bian- 
clieggiano  piii  nol  noro  del  viso. 

13  meos  'i  niiei  conterranei  *.  —  at- 

tinijam  '  io  ricordi '. 
14  puriter  '  pulitamente,  con  acqua 

pura'.  —  lavit:  arcaico,  pure  usato  an- 
cho  da  Orazio,  per  lavat, 

16  inepto....  ineptior :  BoWtd  awicina- 
mento:  la  frase  sa  di  proverbio. 

17  Nunc:  oppone  la  realta  alla  sup- 
posiziono  non  reale.  —  es:  aggiunto  da 
C.  de  AUio. 

18  Quod:  dipeudo  da  hoc.  —  mixit: 
C08\  i  codd.  per  minxit.  —  hoc:  abl.  — 
niane  '  la  mattina'  appena  levato. 

19  russam,  proleptico,  '  che  ne  divieu 
rossa  '.  La  sporca  usanza  e  attestata, 
tra  gli  altri,  da  Diodoro  Siculo  xxxiii  5. 

20  Ut  '  sicche  '.  —  vester  '  tua  '  ma 
con  rispetto  agli  altri  Iberi.  —  expolitior 
'  piu  netta  '.  —  dens  '  dentatura  '. 

21  Hoc,  correlativo  a  quo, '  tauto  '.  — 
amplius  '  piii  largamento  '.  —  bibisse: 
nella  operazione,  non  poteva  mancare 
che  quaiche  goccia  del  sudicio  denti- 
fricio  entrasse  nelle  fauci  di  Egnazio.  — 

praedicet  'grida':  questi  denti  che  ri« 
velano  i  segreti  di  Egnazio!  —  loti,  pcr 
Zo^ii,  da  lotium  =  quod  mixit.  Cosi  si  ven- 

dica  il  nostro  poeta  de' suoi  riva!i:  a 
tutti  attribuisce  o  uu  turpe  vizio  o  una 

sozza  usanza  o  difetti  corporali  o  alti'0. 
I  colpi  non  si  danno  a  patti. 
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XXXVI.  [lxxxv] 

Odi  et  amo.  quare  id  faciam,  fortasse  requiris. 
Nescio,  sed  fieri  sentio  et  excrucior. 

XXXVII.  [lx] 

Num  te  leaena  montibiis  Libystinis 
Aut  Scylla  latrans  infima  inguinum  parte 
Tam  mente  dura  procreavit  ac  taetra, 
Ut  supplicis  vocem  in  novissimo  casu 
Contemptam  haberes,  a  nimis  fero  corde? 

*    xxxviii.  [lxxvi] 

Siqua  recordanti  benefacta  priora  voluptas 
Est  homini,  cum  se  cogitat  esse  pium, 

Nec  sanctam  violasse  fidem;  nec  foedere  in  ullo 
Divum  ad  fallendos  numine  abusum  homines; 

XXXVI.  —    CONTRASTO    CEUDELE.  —  Ca- 
tiiJlo  odia  e  ama  iiel  tempo  stesso. 

1  Odi  et  amo:  cosl  in  Teogiiide,  1090, 
e:  cbe  ne  odiare  ne  amaro  posso:  cosi 
in  Aristofane,  Ran.  1425 ;  nodec  /iiev, 

i/daigEi  ds,  ̂ ovlExat  <5'  e/fi)'. 
2  Nescio:  pure  no  e  iin  cenno  al 

[LXXXII]  7  o  8.  L'infedelta  aguzza  il 
desiderio  e  spengo  la  stima. 

XXXVJI.  —  L'uLTiMo  TENTATivo.  —  Ima- 
gino  (ma  credo  di  essero  solo)  che  il 
poeta  abbia  fatto  con  Losbia  o  Clodia 

un'ultima  prova  porcbe  l'ami  e  non 
gli  sia  piu  infedele.  Catullo  era  sul- 
Torlo  della  dispcrazione:  novisslmus 
casus  era  veramente  il  suo:  aveva 

forse  parlato  di  morte.  Ciodia  non 
ascoltb  la  voce  cbe  supplicava. 

1  leaena:  comune  ne'  pooti  antichi 
supporre  nate  da  fiere  o  mostri  o  mari 
0  rupi  le  persono  crudeli  e  dure;  ma 

cio  nel  propositc  dcll'amore:  onde  la  mia 
supposiziono.  Catullo  avova  nel  pensiero 

la  Medea  d'  Euripide,  1342:  Aeacvav, 
ov  YvvatHa,  dal  clie  paro  piii  probabilo 
si  tratti  ancbe  qui  di  donna.  Ariadna 
nel  [LXIV]  154  dol  nostro:  Quaenain 
ie  gentdf  sola  suh  rupe  leaena...  Quae 
Syrtis,  quae  Scylla  rapax;  e  si  tratta 

d'abbandono  anche  li.  —  Libystinis  '  li- 
byci ' ;  Tagg.  libystinus  si  trova  solo  in Macr.  I  xvii  24. 

2  latrans  i.  i.  p.  *  cho  airinguine  ha 
un  latrar  di  cani  *.  Kicordando  Tinter- 
pretaziono  che  Hi  dava  del  niito,  mi  por- 
suado  anclio  piu  cho  si  tratti  di  Lcsl>ia. 

3  mente  dura...  ac  taetra  *d'animo 
cosi  duro  0  disuniano  '. 

4  supplicis  vocem:  che   le    dicesti,   o 

CatuUo?  Forse:  contrame  ut  diligat  illa... 
esse  pudica  velit.  Cfr.  il  seguente,  v.  23 

e  24.  —  in  novissimo  casu  '  airestremo 
della  vita'.  Cosi  Didone  dico  a  Enea: 
cui  me  moribundam  deseris...?  (Aen.  iv 
323)  e  quando  ha  la  frcdda  risposta  di 
lui,  anclVessa  prorompe:  duris  genuit  te 
cautibus  horrens  Caucasus  Hyrcanaeque 
admorunt  ubera  tigres...  Num  fletu  inge- 

muit  nostro?  (1.  l.*366). 5  Canfemptam  haheres  =  contemneres. 
—  a:  esclamazione  di  sdegno.  —  nimis 
fero:  troppo  piu  che  a  creatura  umana 
si  convenga!  E  con  questo  grido  Catullo 
lascia  Lcsbia  e  si  rivolge  agli  doi. 

XXXVIII.  -  La  pkeghieea.  -  CatuIIo 
parla  a  se  stesso :  cgli  si  esamina  e 
trova  ragione  a  bene  speraro  nella 

coscienza  d'aver  sempre  tenuto  fede 
e  avere  operato  e  parlato  per  il  bene. 
Ella,  fu  ingrata;  egli  dunque  dove  li- 
borarsi  dairindegno  amoro  e  dolore. 
Finisca  dunque  e  Tamore  e  il  doloro. 
Oh!  ma  e  difficile.  Sia.  Ma  bisogna  che 
finisca,  impossibile  sia  cio  o  possi- 
bilo.  Ob  !  gli  dei  provvodano:  abbiano 
piota  di  tanta  svontura,  rimoritino 

tanta  bonta. '  Non  doniando  cosa  gran- 
de:  cho  Lesbia  riami;  non  domando 
cosa  imjiossibilo :  cho  Lesbia  sia  one- 
sta:  dosidoro  soltanto  di  guarire  dal- 
rorrii)iIe  malattia  di  odiare  chi  amo  e 

amare  chi  odio '. 

1  Siqua...  voluptas:  '  se  \i  h  con- 
forto '.  —  recordanti  'nol  riandare  '.  — 
henefacta  priora  '  le  buono  azioni  del 

pas.sato  *. 
2  cogiiat  '  si  ricorda  '.  —  pium  '  de- 

voto  al  beno '. 
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Multii  paiiitA  nmnpnt  in  loiiga  aetate^  Cntiille, 
Kx   lioo  iiiKiulo  ̂ aiKlia  ainoiH  tihi. 

Nain  <iuac(Uin(|iio  lioinineM  Ixmk*  ciiiqunni  Aiit  dicore  poAfiunt 
Ant  facer»,  liaec  a   lo  diclaquo   laclaquo  Hunl; 

Oinniaque  ingralae  pcriftrunt  ci(*(iita  nicnli. 
Quaro  inni  te  cur  ainplius  excriicioHV 

Quin  tu  aniino  offiiinas  aUjuo  iHtinc  tcquo   reducis 
Kt  (lcis  inviliH  «lcsiniH  ohho  niiHer? 

hiflicilo  OHt  lon^uin  Huhito  doponoro  nmorom. 

Difficilo  ost:  vorum  lioc  qiin  lnb(>t  officias. 
Una  saluH  haec  est,  hoc  ost  tihi  porvjnccinium : 

Hoc  facins,  Hivo  id   non   poto  sivo  pote. 
0  (tii,  si  vestrum  cst   inisorori,  aiit  si  qui])U8  unquam 

KxtreinA  iam  ipsa  in  inorte  tuliHtis  opein, 
Mo  miHorum  aspicite  et,  si  vitam  puritor  egi, 

Kripito  hanc  poslem  pernicieinquo  mihi. 

10 

n 

20 

3  scinclam...  fldem  '  la  santitii  dt«lla 
foik>  datu  '. 
4  DivHtn...  ttumins  *  deirautoritik  degli 

Doi  '.  —  ad  fnllendo^...  homincs  '  pcr  in- 
pann.Tio  gli  iioniini  *.  —  ahusnm:  cfr. 
Cio.  pro  dcm.  4S,  125:  ementiri  faller^ 
ahuti  (icorum  immortalitun  numiue. 

5  manent  '  \[  nspcltano'.  —  in  longa 
aeta'e  (dalla  lcziono  de'  codd.  manentmn 
ricava  11.  viancnt  cum  1.  ae.;  o  iiiter- 
prota:  molti  gaudi  o  Iiuiga  vita)  dipcndo 

da  parata  '  in  qnosto  lungo  tratto  della 
tua  oaistonza  '.  Lungo  parova  al  pocta: 
o  vilant  mitiero  Jongam,  felici  brerem, 
come  dice  rublilio  Siro,—  Catulle:  parla 
a  se  stcsso  como  neli'[VIIl]. 

6  hoc  '  tuo  '.  —  iuyrato  '  clie  non  tro- 
va  grnzia  \ 

7  cuiqnam  *a  persona':  quisquam  si 
trova  alcuna  volta  ancbe  in  proposizioni 
aflfermative. 

8  (lictaqu^  facttqu^  sunf:  afferma  cbo 
niostro  a  Lesbia  il  suo  amoro  con  tutto 
cio  cbo  si  pub  diro  e  faro  di  buono. 

9  Omniaque:  altri  omnia  quiie.  —  t«- 
gratae  e  attivo,  alTopposto  haW  iugrato 
dol  V.  6,  cbo  con  molto  vigore  e  cos\ 

ricbiamato  :  '  cbe  grazia  non  rende  '.  — 
perieruut  '  furono  gettati  '.  —  credita 
•commessi'.  —  vienti  *a  un  cuore  \ 

10  Quare  iam  te  ciir;  i  codd.  bauno 
quare  ciir  te  iam,  cbo  13.  ritiene  aggiun- 

gcndo  un  iam  per  il  vorso:  '  dunque 
percbe  ormai  ti "".  —  excrucies  '  bai  a 
torturaro':  cfr.  il  precedente,  v.  2. 

1 1  Quitt  *  cbo  non  '.  —  animo  offirmas: 
'  ti  rinfrancbi  nel  cuoro  '.  —  istinc  '  di 
cost\  '  '  di  costei '. —  teque:  il  que  unisce 
piii  saldamente  questa  prop.  alla  se- 
guento  cbe  comincia  con  et:ma.  Vistinc 
dovrebbe  essere  comune  a  tutte  o  due  : 
11  cbe  non  e:  quindi  non  e  improbabile 
remendamento   di  EU.  te  ipse,  confor- 

tato  da  quosto  vorso  di  Ovidio  M.  ix  745, 
vcrHO  cbo  diMCondo  di  qui:  Quin  animum 

flrmaa  teque  ipna  recoUigis,  Iphi.  —  re- 

dttcifi  *  ritrai  *. 12  deis  da  leggersi  din;  i  codd,  banno 

dea.  —  invitin  *  poicbb  non  vogliono '.  — 
esse  miser,  ciob  '  di  aniaro*. 13  Catullo,  Taltro  Catullo,  rispondo 
mestamcnto.  —  lonijum:  cfr.  v.  h;  )a  b 
la  vita,  qui  Tamoro  cbo  e  lungo:  ma  viti 
e  araoro  sono  una  cosa.  —  subito  '  a  un 
tratto':  conio  sa  d'infantile!  l'are  cbo 
invocbi  un  poco  ancora  di  tempo,  un 

pocbino  solo. 
14  E  Catullo  risponde,  amoros.imente, 

assontcndo:  b  vero,  purtroppo!  hoc,  ciob 
deponere  amorem.  —  qua  lub^t,  come  nel 

[XL]  6. '  in  ogni  modo '  —  efflcias:  h  esor- taziono  tenera,  non  comando  assoluto 

'  devi  farlo,  te  ne  prego.' 
15  Contijiua  con  le  buono  ragioni  o 

con  grincoraggiamenti.  Vna  salni  haee 
est  '  non  c'b  altro  scampo  *.  —  percincen- 
dum  '  devi  riportaie  questa  vittoria': 
espressiva  e  la  cadenza  spondaica. 

16  Hoc  facias  '  fallo,  via'  —  non  pote 
sott.  est,  poicbb  questa  e  la  ripresa  di 

Difpcile  est:  '  non  si  possa.' 17  Nel  Carme  [Vlll],  dopo  il  tristo 
soliloquio,  vienc  Tappassionata  apostrofe 
a  Lesbia;  qui,  dopo  il  dubbio  della  pos- 
eibilita,  erompo  la  pregbiera  a  cbi  pub 

tutto.  —  si  =  siquidem  :  introduce  un"af- 
formaziono  sotto  aspetto  di  protasi  con- 
dizionale.  —  vestrum  est  misereri  '  voi 
avete  compassione.'  —  si  quibus  unquam 
'  se  ad  alcuno  mai.' 

18  Extrema  iam  ipsa  in  morie  (i  codd. 

ipsam  morte:  remendamento  e  confor- 
tato  da  extrenia  iam  in  morte  di  Verg. 

Aen.  ii  44S)  'sul  puntoproprio  di  morte'. 
19  Afrf  miserum  aspicite:  risponde  pro- 

priaraente  nlla  prima  profasi. 
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Ei  mihi,  surrepens  imos  ut  torpor  iii  artus 
Expulit  ex  omni  pectore  laetitiasl 

Non  iam  illud  quaero,  contra  me  ut  diligat  illa, 
Aut,  quod  non  potis  est,  esse  pudica  velit : 

Ipse  valere  opto  et  taetrnm  liunc  deponere  morbum. 
0  dii,  reddite  mi  hoc  pro  pietate  mea. 

XXXIX.  [xi] 

Furi  et  Aiireli,  comites  Catulli, 
Sive  in  extremos  penetrabit  Indos, 
Litus  ut  longe  resonante  Eoa 

Tunditur  unda, 
Sive  in  Hyrcanos  Arabasve  molles, 
Seu  Sacas  sagittiferosve  Parthos, 
Sive  quae  septemgeminus  colorat 

Aequora  Nilus, 

25 

20  Eripite:  e  questo  risponde,  oltre 
a  si  vitam  p.  e.,  piii  propriaraente  a  si 
unquam;  poiche  hanc,  oltre  la  nozione 
di  proprieta,  ha  quella  di  tempo:  quasi 
dicesse  7ttinc  meam.  —  pestem  pernieient- 
qne:  endiadi  e  allitteraziono:  '  mal  ma- 

ligno.' 21  Ei  mihi:  i  codd.  Seu:  emendb  L.  — 

surrepens  '  serpeggiando  occulto  '  —  tit: 
esclamativo,  come  iu  Azzio  trag.  351  R. 
ei  wihi,  ut  etiam  aerumna  huec  mihi  Itic- 
tum  addit  luctibiis.  Questa  esclamazione, 
che  interrompe  la  preghiera,  non  piace 
a  tutti;  io  seguo  il  B.  e  la  trovo  nniu- 
ralissima.  —  laetitins  '  i  sentimenti  di 

gioia.' 22  Non  iam  'ora  non  '.—  illud  'quello 
che  gia  chiesi':  cfr.  [CIX]  3.  —  contra 
...diligat  '  mi  riami '. 
23  non  pntis  est  '  non  ̂   possibile ' : 

cfr.  [LXXll]  7. 

24  Ipse  '  io,  io '.—  valere '  essero  sano '. 
—  taeirum  '  orribile  '.  —  deponere  *gua- 
rire';  h  hysteron  protoron. 

26  reddite  mi  hoc  'datcrai  questo  com- 
penso  '.  —  pro  piefate  mea  '  della  vita 
piamonte  vissuta '. 

Catullo  guafi,  paro.  Tuttavia  chbe  bi- 
sogno  di  cambiaro  aria  e  vita.  Difficile 
est  longum  suhito  deponere  amorem. 

XXXIX.  —  Trr  anni  dopo.  —  Furio  ed 
Aurclio,  che  contendovano  a  Catullo 
un  altro  amore  (Catullo  era  gia  stato 
in  Asia,  ne  era  tornato,  aveva  avuti 
altri  amori  e  altri  sdegni;  l;i  malattia 
era  fliiita),  por  liberarsi  del  rivale,  gli 
portarono  nel  699  un  messaf^gio  di 
Lesbia.  Leibi»diceva,8ocondo  il  Riese, 
al  poeta :  Respecto  ttirtm  amorrm;  Le- 
ebia  cercava  so  fra  le  ccncri  fosso  an- 

cora  qualche  fuvilla.  Ma  CatuUo  vede 

nelle  proteste  d'afFotto  de'  due  nemici, 
che  egli  aveva  sferzati  nel  [XV],  [XXI] 
[XVI],  resagerazione  e  la  falsita;  e  li 
rimanda  a  Lesbia  con  una  risposta 
fiera  e  inesorabile,  che  termina  pero 
con  non  so  qualo  dolcezza,  al  ricordo 
non  di  lei,  ma  doiramore  che  cadde 
por  col pa  di  lei.  Cosl  seguendo  il  Naeke, 

Haupt,  Sch. 

1  comites:  sott.  ̂ u^Mr»  *  che  aecompa- 
gnereste',  come  dite.  Ed  era  solita  pro- 
testa  e  d'amicizia  e  d'amore:  cfr.  Hor. 
C.  II  vi.  Dico  Properzio  I  vi  1-4: : 
Non  ego  nunc  Hadriae  vereor  mare  noscere  tecum, 

Tulle,  neque  Aegaeo  ducere  vela  salo, 
Cum  quo  Rhipaeos  possim  conscendere  monf«« 

Ultermsque  domo  vadere  Memnonia. 

E  Ovidio,  am.  II  xvi  19: 

Tum  mihi,  si  premerem  ventosas  horridus  Alpes, 
Dnmmodo  cum  domina,  molle  /uissfft  itcr. 

Cum  domina  Libycaa  ausim  perrumpere  Syrtea. 

E  cosi  in  Stazio  e  cosi  in  Marziale  e 
altrove. 

2  in...  hidos  *  nella  terra  degli  Indi '. — 
extremos:  tutte  le  genti  poste  sulVOceano 
si  diccvano  extremae. 

3  t(t  '  sin  dovc  '.  —  longe  resonante  (cfr. 
Verg.  G.  i  358  e  ii  163)  *  cho  lontano 
suona '.  —  Eoa  *del  mare  Orientale'. 
4  Tnnditur  'e  battuto '. 
5  Htjrcnnos  '  nella  terra  degli  Ircani '. 

terra  de'lupi,  sotto  il  mar  Caspio.  — 
Arabasve  molles  '  o  degli  Arabi  etfemi- 

nati '. 
6  Sacas: popolo  scy thico  ai confini  dolla 

Porpia.  —  sagittifern-ive:  notissimo  Tuso 
che  faccvano  i  Pnrtlii  dei  veloci  cavalli 
e  dello  infallibili  freccie.  Ncl  699  si  fa- 
rnva  gran  discorrere  in  Roraa  dei  Parthi 
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Sivo  traiH  allas  gradioiiir  Alpca 
Cu(^sariM  viMoiis  inoniiiu^nhi  nni^Mii, 
Qallicuin  Hlionnm  iionibilo  neqnor  nlti- 

inoaqnci  liiilannon, 

Onniia  hacc,  qnaiHMinuino  l'iM*ct  vohuitaa Caolitnni,  tcniptaro  simnl  parati, 
Panca  nnntiato  moao  pnollao 

Non  bona  dicta. 

Cnm  snis  vivat  valoatqno  moccln'fl, 
Qnos  simnl  complcxa  tciu^t  troc^^ntos,  ̂ 
Nnllnm  amans  voro,  sed  idcnlidcm  omninm 

llia  rumpens: 

10 

15 

OA 

contro  1  quall  da  OrasBO  si  pronarava  la 
ppodiziono  clie  obbo  oaito  cor\  sforhi- 
nato. 

7  qu(i«  (lo  cilii.  por  lo  piu  qua)  sl  rl- 
forisco  nd  aequora,  clio  dipondo  da  ;>«- 
netrabit.  Lh  proposizione  h  oniessa,  como 
nol  proc,  porch6  penftrara  tnnto  si  co- 
struisco  con  la  prop.,  qnanfo  sonza.  — 
septemgeminus  '  dallo  sotto  boccho  '.  — 
colorat  '  tingo '. 
8  Aequora:  s' intondo  o  dell' Egitto 

stesso  che  Horodoto  2, 12,  chiama  «fA«)'- 
yniov,  o  del  niaro,  cho  il  Nilo,  portan- 
dovi  le  ene  torbido  acquo,  annera  por 

largo  tratto.  Per  l'epiteto  aeptemgeminua 
nii  par  piii  probabilo  la  seconda  inter- 
pretazione.  La  monzione  del  Nilo  e  del- 
1'  Egitto  ̂   Buggerita  al  poeta  dal  fatto 
che  Tanno  avanti,  il  698,  Gabinio  vi  fece 
utia  spedizione,  riconduccndo  Tolomeo. 
Cfr.  Cic.  in  Pis.  49:  In  Aegyptum  venit: 
signa  contuJit  rum  Alexandriuis;  e  al- 
trovo. 

9  altas...  Alpes:  secondo  Servio,  ad 

Aen.  X  13  Alpes  in  celtico  vale  •mon- 
tagne  alte  '.  —  gradietur  '  andrk  pe- 
done '. 

10  Caesaris...  magnix  CatuUo  ammi- 
rava  Cesare,  suo  ospite  paterno.  Poi,  alla 
flne  di  quesfanno  stesso,  a  quel  che 
pare,  si  guasto  con  lui,  per  una  sua  ri- 
valita  con  Mamurra,  di  lui  praefectus 
fabrum.  AUora  il  poeta,  che  si  trovava 
con  Cesare  e  i  Cesariani  a  Verona,  sca- 
glib  contro  Mamurra  e  il  suo  protettore 
acerbissimi  iambi.  Ma  Cesare,  che  era 
veramente  magnus,  Valerium  Catullum 
a  quo  sibi  veraiculis  de  Mamurra  perpe- 
tua  stigmata  impositanon  dissimulaverat, 
satis  faeientem  eadem  die  adhibuit  cenae 
hospidoque  patris  eius,  sicut  consuerat, 
uti  perseveravit :  Suet.  Caes.  73.  —  t'i- 

sens  =  visurus  '  per  andare  a  vedere  '  — 
monimenta  '  i  trofei,  i  segni  delie  vit- 
torie '.  Gik  alla  flne  del  697  era  in  Italia 
grande  il  grido  delle  imprese  di  Cesare, 

quando  a  lui  dierum  quindeeim  .luppli- 
eatio  decrela  est^  quod  ante  id  t^mpv$  ae- 
cidit  nulli.  0.  B.  II  xxxv.  E  alla  flno  di 

queiranno  Catullo,  forso  a  Verona  dove 
si  riaveva  dol  «uo  mal  d'amore,  8ont\ 
parlar  Cosare  stesao  di  Rono  e  dl  Bri- 
tantiia.  Poichb,  in  quol  torno,  il  gran 

capitano  si  recava  nell'lllyria,  pattodl 
Bua  provincia,  quando  ebbo  notizia  della 
ribelliono  dei  Veneti,  dei  quali  Bapeya 
cho  naves  habent...  plurimas,  quibus  in 

Britaunian  navigare  consuerant '.  B.  G. 
III  viii. 
11  Oallicum  Rhenum:  confine  tra  la 

Gallia  e  la  Germania,  che  Cesare,  primo 

de'Romani,  passo  nel  699.  —  horribile 
aequor,  '  l'oceano  dalle  grandi  mareo  '. 
cfr.  G.  B.  IV  xxix. 

12  ultimosque  Britannos.  Cosl  Verg. 
ecl.ix66:  penitus  toto  divisos  orbe  Bri- 
tannos.  Cosi  Catullo  stesso  nel  [XXIX]: 
Fuisti  in  ultima  occidentis  iusula.  Ha  co- 

minciato  dagli  Indi,  ultimi  sull'  oceano 
orientale,  e  finisce  coi  Britanni,  ultimi 
suiroeeano  occidentale. 

13  Omnia  haee  sott.  lora  :  altri,  meno 

bene,  Tunisce  con  quaecumque.  —  quae- 
cumque  feret  v.  C.  *  checch^  vorranno  gli 
dei  del  cielo  '. 14  temptare:  detto  egregiamente  di 
luoghi:  Bosporum  Temptabo  ha  Orazio, 
C.  III  iv  30.  terras  temptare  repostas  Ver- 
gilioAen.iii  364.  —  s/m»f?    insieme  ame\ 

16  Dopo  Tenfatico  esordio,  breve  e 
aniara  conchiusione.  meae  puellae:  a 
quella  che  voi  dite  mia,  a  quella  che  fn 
mia,  gia. 

16  Non  bona  =  haud  placitura  e  in- 

sieme  *  di  non  buono  augnrio  '. 
17  Cum  suis.^  moechis  '  co' suoi  dru- 

di*.  —  vivat  valeatque.  Hor.  Epl.  I  ii,  67; 
vive  valeque  id.  S.  II  v,  109. 

18  simul...  trecentos  *  infiniti  nel  tem- 

po  stesso'. 
19  vere:  cfr.  [LXXXVH]  2,-  sed  iden- 

tidem  '  ma  senza  fine  *. 
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Nec  meum  respectet,  ut  ante,  amorem, 
Qui  illius  culpa  cecidit  velut  prati 
Ultimi  flos,  praetereunte  postquam 

Tactus  aratro  est. 

XL. [01] 

Multas  per  gentes  et  multa  per  aequora  vectua 
Advenio  has  miseras,  frater,  ad  inferias, 

Ut  te  postremo  donarem  munere  mortis 
Et  mutam  nequicquam  alloquerer  cinerem, 

Quando  quidem  fortuna  mihi  tete  abstulit  ipsum, 
Heu  miser  indigne  frater  adempte  mihi. 

Nunc  tamen  interea  haec,  prisco  quae  more  parentum 

20  Ilia  rumpens:  AStat.  il  piu  acuto 
dei  vecchi  comm.  di  CatuUo,  ricorda 
Verg.  ecl.  vii  26;  rtimpantur  ut  ilia  Co- 
dro;  6  soggiunge:  sic  autem  dicebant  de 
iis,  quos  agi  rtibie  etfurore  significabant: 

dunque,  con  AS.,  *  spezzando  il  cuore': 
con  altri,  altrimenti. 

21  respectet  'spori*.  Ma  il  verbo  e efRcacissimo;  indica  Tatto  di  colui  cbe 
si  parte  da  persona  o  cosa,  a  malincuore, 
e  si  volge  a  ogni  moraento,  aspettandosi 

d'essere  richiamato  o  di  poter  tornarvi: 
cfr.  Cic.  Sest.  6,  13:  haecita  praeterea- 
muftf  ut  tamen  intuentes  et  respectantes 

relinqnamus.  —  ut  ante  '  come  per  il  pas- 
sato*:  ̂   detto  frcddamente;  ben  altro 
avrebbe  detto  ut  qicondam. 

22  illius  ha  la  ponultima  breve:  cfr. 

nota  3  a  [V]  —  prati  Ultimi  (l'ultima  di 
prati  si  elido) :  il  Mur.  spiega  '  alPestrc- 
mita  del  prato '.  E  dice  che  Catullo  pen- 
sava  al  proverbio  Tamperit  qiiani  extre- 
ma  faba:  perche  cib  cho  e  piantato  alla 
proda  della  via,  e  facilmente  calpestato 
o  colto  dai  passanti,  Ma  il  V.  gia  avova 

notato  che  1'  interpretazione  era  assurda, trattandosi  di  aratro. 

23-24  praetereunte  postquam  Tacfus 
aratro  est:  come  un  fioro,  clio  e  Tultimo 
del  prato  presso  il  campo  cho  arano : 

passa  l'aratro  e  lo  tocca  alla  radice.  0 
meglio  Catullo  pensa  a  un  prato  che 
dissodano  per  ridurlo  a  campo  di  grano: 

resta  un'ultima  fotta  erbosa:  su  questa 
un  ultimo  fiore:  passa  Taratro  e  lo  ta- 
glia,  leggermcntc,  e  travolgo. 

6.  -  II  Tiaggio  di  Bltliynia. 

XL  —  Alla  tomba  delfratello.  —  Ca- 
tullo  dunque  nel  697,  a  primavera,  hi- 
scia  ritalia  per  seguire  Memmio  in 
Bitinia,  nolla  cohors  praetoria.  Vi  an- 
dava  por  obliaro?  o  ccrcava  lucelli 
aliquid?  Se  mai,  questo  non  lo  trovo 

(cfr.  [X]  e  [XXVIIIJ):  I'oblio  sl,  come 

vedemmo  dal  precedente.  Appona  ar- 
rivato  nolla  Troade,  si  reca  al  sepolcro 
del  fratello,  morto  in  quella  terra  di 
sventura  tre  anni  forse  prima,  e  porta 
^lla  cenere  muta  Testremo  saluto:  ave 

atque  vale.  Vedi  *  Intermezzo  dolo- 
roso  •  [XXXVIII]  e  seg. 

1  Mulfas  per  gentes:  neiritalia  e  nella 
Grecia.  —  et  multa  per  aequora:  niare 
Adriatico,  lonio,  Aegaeo,  Hellesponto.  — 
vectus:  si  riferisce  per  zcugma  anche 
al  primo  termine. 
2  Advenio  '  sono  arrivato':  cosl  in 

Cic.  T.  I,  xvi,  37  un  antico  poeta:  Adsunt 
atque  advenio  Acherunte.  —  has  miseras: 
perche  tardive  e  in  terra  straniera.  — 
ivferias:  inferiae  siint  mortuorum,  dice 
Servio  ad  Aen.  x,  519,  quod  inferis  sol- 
vuntur.  Altri  deriva  da  inferre. 

3  postremo:  sospetto  in  questa  parola 

un  senso  piii  forte  che  di  *  ultimo ',  un 
senso  come  delTaltro  superlativo  da 

post,  di  postumus,  cho  riesce  a  'tardivo'. 
—  donarem  dipende  non  tanto  dalla  no- 
zione  di  porfetto  cho  h  in  advenio, quan- 
to  dalla  menzione  del  lungo  viaggio  nel 

primo  verso.  —  mtinere  mortis:  secondo 
il  B.  si  tratta  dcl  monumento  e  deiriscri- 
zione  funobre. 

4  mtitam  '  che  non  puo  rispondere  V 
—  nequicquam:  ha  valore  d'esclama- 
zione :  '  ah  1  in  vano  '. 

5  Quando  quidem  '  poiche '.  —  tete..., 
ipsum:  opposto  a  cinerem;  come  nol- 
riliado  A  3  e  4  avzovg  h  opposto  a 
xpvxd?'  La  muta  cenere  non  e  piii  lui, 
il  dolco  fratello. 

6  heu  miser...  f.  a.  m.:  cfr.  [LXVIII] 
20;  [LXVIII]  6,  e  63.  -  indigne,  perche 
'  acerban^cnto '. 

7  Nutic  tamen  h  opposto,  socondo  me, 
al  V.  3,  intcndendo,  postremo  per  tar- 
divo.  —  interea  'intanto':  o  si  deve  in- 
tendero,  cho  ci  siano  due  cose  diverse 
dello  quali  Tuna  11  poeta  aia  per  fare  poi 
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78 Triulitii  Bunt  tiJHli   iiuinoio  imI  inlVrias, 

Accipf   IVaterno  nmltinn   nuiiuintia  iletu, 

Atque  in  porpetuuin,  frater,  avo  atque  valo.  lo 

XLI.   [XLVl] 

lam  vor  ogclidos  rcfort  toporcs, 
lain  caoli  iuror  aoquiiioctialis^ 
locundis  Zopliyri  silcscit  aurcis. 
Linquantur  IMirygii,  Catullc,  campi 
Nicacacquo  agcr  ubor  acstuosac:  * 
Ad  claras  Asiao  volcmus  urbos. 
lam  mcns  practrcpidans  avet  vagari, 
lam  laeti  studio  pcdes  vigcscunt. 

e  raltra  faccia  ora,  intanto  (interea)  cho 
si  possa  faro  lii  prima.  Duiuiuo  il  dono 
di  niorto  e  il  saluto  allo  conori,  primo 
quollo,  Becondo  qnosto.  rrima  fa  Tof- 
forta,  bagiiata  di  lagrimo  fnitorno,  poi 
dico  avtf  atque  vale  cho  b  il  saUito.  — 

haec  '  questo  oflferto  *  fiori  specialmonte. 
Tib.  II  3  vi  1:  illius  dona  sepulcro  Et  ma- 
defacta  meis  serta  feram  lacrimis:  Ovid. 
T.  III  iii  82:  Deqiie  tuis  lacrimis  umida 
serta  dato.  Seccndo  B.  *  il  monuiiujito ' 
—  pHsco...  more  parenium  'sccoiido  Tan- 
tico  uso  dogli  avi'. 

8  Traditu  sunt:  secondo  B.  '  date '  a 
te :  socondo  il  V.  '  tramandate,  conse- 
crato  '.  —  trisd  munere,  dipende  da  tra- 
dita  '  in  triste  dono  ':  cfr,  IMart.  IX  ]ix2  : 
Et  tnansura pio  muneretempla  dedit.  — 
ad  inferias:  finale. 

9  tnultum  tnanantia  '  grondanti  *. 
10  ave  atque  vale:  sono  le  novissima 

verba  con  lo  quali  si  salutavano  i  morti: 
si  diceva  Ilare  VaJe,  ave  et  vale.  Cfr. 
anche  Elogia,  Vm,  IX,  X,  XIII. 

XLI.  —  Primaveka.  —  E  passato  un 
anno;  CatuUo  ha  svernato  in  Nicaea,  la 
metropoli  della  Bithynia,  citta  molto 
calda  e  cinta  di  campagnafertilissima, 

non  sana  d'estate.  L'inverno  gli  e 
scorso  lieto  tra  1  dolci  amici,  di  cui 

era  C.  Helvio  Cinna,  poeta  anch'esso, 
invitato  como  tale  anch"esso,  si  pub 
credere,  da  C.  Memmio  L.  F.  Gemello. 
Di  lui  Cic.  Brut.  247  dice  che  era  j?er- 
fectus  li'teris,  sed  Graecis,  fastidiosus 
sane  Latinarum.  Ma  per  i  vscozegot, 
come  Catullo  e  Ciuna,  non  doveva  aver 

egli  quel  non  so  che  di  sprezzo,  che  Ci- 
cerone:  se  anch'esso  il  pretore  avaro, 
il  condannato  per  brogli  nella  peti- 
zione  del  consolato,  faceva  versi  ero- 
tici:  Ov.  T.  II  438.  A  lui  diresse  il  suo 
poema  Lucrezio.  Erudito  era  certo  e 
amante  della  poesia:  ma  trattb  poco 

bone  (vedi  il  [X])  i  due  pooti,  spocial- 
niente  CatuUo,  cho  saiutb  quindi  la 
primavera  ilcl  698  con  la  gioia  di  chi 
si  sento  liborato. 

1  egelidos  '  cho  sciolgono   il  gelo*: 
2  aequittoctialii^,  rifcrito  a  caeli,  '  al- 

rcquinozio  *;  iJ  21  Marzo:  stagiono  pro- 
cellosa  corae  sanno  anche  i  nostri  con- 
tadini;  Marzo  b  pazzo. 

3  />phyri:  vento  di  ponente,  in  latino 
Favonius  di  cui  Plinio  IIN.  II  122  :  veria 
in  principio  favonii  hihernum  moUiunt 
caelum.  —  silescit  *  comincia  a   tacere'. 
—  aureis  {=  auris)  'allo  spirar  della 

brezza  *. 4  Linquantur...  CatuUe:  non  parla  a  se, 
chiamandosi  a  nome,  per  farsi  animo  a 
cosa  non  grata  o  non  facile:  no:  questo 
e  un  grido  di  gioia.  —  Ihrygii...  cainpi 
'  le  pianure  phrygie  '  poiche  della  Fhry- 
gia  tninor  era  parte  la  Bithynia. 

5  Nicaeaeque:  il  que  introduce  la  spie- 
gazione  piu  particolareggiata  di  Phrygii 
campi:  Nicaea  era  nella  pianura  piii  fer- 

tile  della  Phrygia.  —  uher  *  fertile  '.  Stra- 
bone  12,  p.  564,  lo  dice  G(f6SQa  ecdacfiov. 

—  aesiHoaae  ^  troppo  calda  d'estate  *: 
Strab.  1.  c.  ov  rtdvv  6e  vytFirdv  zov  Oi- 
Qovg,  perche  la  calura  estiva  traeva 
forse  miasmi  dal  Ir.go  Aseauio  prcsao  il 

qualo  era  fondata  la  citta. 
6  claras:  Hor.  C.  I  vii  1  claram  liho- 

don:  Ovid.  M.  v  652  clarae  Alhenae:  e 
altri.  —  volemus:  Catullo  esorta  CatuUo 
che  anela:  sprone  fa  cavallo  corrento 
volare.  —  urbes:  ne  sono  nominate  al- 
cune  in  Hor.  Epl.  I  xi: 

Quid  tibi  visa   Chios,  Bullati,  notaque  Lesbos  ? 
Quid  concinna  Samos  ?  quid  Croesi  regia  Sardis  ? 
Zmyrna  quid  et  Colophon  ?  tnaiora  minorave  fama? 

7  praeirepidans    '   nel    palpito    del- 
Taspettazione  *.  —  vagari   '  di  andare 
dove,  non  importa:  andare  '. 8  laeti:  lieto  e  Catullo:  ma  la  letizia 
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0  dulces  comitum  valete  coetus, 
Longe  quos  simul  a  domo  profectos 
Diversae  variae  viae  reportant. 

^/  >^      XLII.    [XXXI] 

Paene  insularum,  Sirmio,  insularumque 
Ocelle,  quascumque  in  liquentibus  stagnis 
Marique  vasto  fert  uterque  Nepi  anus, 
Quam  te  libens,  te  quamque  laecas  inyiso, 
Vix  mi  ipse  credens  Thyniam  aLque  Bithynos 
Liquisse  campos  et  videre  te  in  tuto ! 
0  quid  solutis  est  beatius  curis, 
Cum  mens  onus  reponit,  ac  peregrino 

10 

si  manifesta  specialmente  nell' impa- 
zienza  dei  piedi.  —  sttidio  '  dalla  voglia '. 
—  vigescunt  '  si  sentono  snelli '. 

9  comitiim:  di  Memmio:  poich^  conti- 
tes  erano  i  componeiiti  la  cohors  prae- 
toria:  cfr.,  tra  altri,  Hor.  Epl.  I  viii  2 
comiti  scribaeqite  Neronis. 

10  Longe  si  riferisce  tanto  a  profectos 

*  per  cammin  lungo  ',    quanto  a  repor- 
iant  '  per  lungo  cammino  '.  —  simul  : 
erano  partiti  tutti  in  un  crocchio,  col' 
pretore. 

11  Diversae  variae  viae:  omeoteleuto 
caro  al  nostro:  cfr.  nel  primo  verso  del 
libretto:  Jepidnni  7iovnm  lihellum,  e  nel 

primo  dei  [XIA'III]  Mellitos  oculos  tuos. 
—  Diversae,  per  la  direzione,  variae,  per  i 
p:iesi  da  peicorrere.  Finito  ranno  i  co- 
mites  riprendevano  la  loro  liberta,  e 
ognuno  seguiva  i  suoi  gusti.  Catullo 
volle  profittare  della  gita  per  vedere  le 
celebratissimo  citta  delTAsia,  e  a  cib 
prese  ad  Amastris  un  Phasellus,  buon 
veliero,  col  quale  torno  in  patria.  Si  do- 
manda:  ondo  i'impazienza  doi  piedi  di 
Catullo  nel  v.  8,  se  doveva  fare  il  viaggio 
tiitto  per  mare  sin  dal  Ponto?  Perche 
non  s'ha  a  credere  piuttosto  che  egli 
visitasse  le  citta  delTAsia  pedibus,  cioe 
per  terra?  (Cfr.  Properzio  I  vi  33:  Seu 
pedibus  ierras  seu  ponium  carpere  remis 
Ibis).  Ma  per  terra  doveva  a  ogni  modo 
andare  siiio  alla  Paplihigonia,  e  a  piedi 
aggirarsi  poi  nello  citta:  ondo  il  formi- 
colio  cho  scntJTft  il  poeta.  Del  resto  vedi 
piii  giu  il  [IV]. 

XLII.  —  II  ritorno.  —  II  dolce  poeta 
ritorna:  ritorna  per  il  lago  Benaco  a 
Sirmione,  ove  ha  una  villa.  E  saiuta 
il  paese,  il  lago,  la  villa  con  un  canto 
soHvissimo. 

1   Paene  insularum  '  dello  penisolo  *. —  Sirmio:  ora  tutto  un  uliveto:  al  nord 

i  ruderi  d'una  villa  Koniana:  quella  di 

Catullo.  —  insularumque :  Sirmione  h 
congiunta  alJa  terraferma  con  una  Hn- 
gua  di  terra,  che  alle  volte  h  sommersa: 
cib  che  allora  da  al!a  penisola  aspetto d'iso]a. 

2  Ocelle:  Cic.  ad  Att.  XVI  vi  Cur  ocel- 
los  lialiae  villulas  meas  non  video  ?  E  da 

altri  esempi  si  rileva  che  "  occhi '  erano 
chiamate  citta  c  ville  sul  mare :  poiche 
con  esse  cosi  bianche  tra  la  verzura, 
paro  la  nera  terra  guardaro  a  chi  viene 

dal  mare.  Traduci  '  occhio,  il  piii  bello 
tra':  poichb  ocelle  devo  pur  avere  va- 
lore  di  superlativo,  essendo  questi  ge- 
nitivi  di  CatuUo  ben  altri  che  tialiae  di 

Cic.  —  in  liquentihus  stagnis  'negli  scor- 

revoli  laghi'. 3  Marique  vasto:  opposto  a  stagnis 

'  o  nella  grande  distesa  del  mare  %  -^ 
fert  '  porta  '  come  sul  dorso.  —  uterque 
NepiunHS-=^uierque  Oceavus:  '  l'Oceano 
d'oriente  o  d'occidente  ':  che  e  il  grande 
anello  d'acqua  che  insinuandosi  crea  i 
mari  meditcrranei  e  i  laghi.  Altri  '  il 
dio  del  maro  e  degli  stagni';  altri  an- cora  altrimenti. 

4  ic  libens,  te:  le  edd.  te  lihenter;  i 
codd.  te  lihente:  propose  Passerat  e  ap- 
provb  B.,  per  togliere  il  cattivo  accop- 
piamento  d'un  avv.  e  d'un  agg.  e  gua- 
dagnaro  una  nuova  bellezza  di  stile  col 

te  ripetuto.  —  quamqu e :  \>oB\iOsio  a  te;  e 
in  chiasmo  col  primo  quam. 

5  Vix  mi  ipse  credens  '  non  potendo 
credere  a  nie  stesao  '.  —  Thyniam: 
paese  a  nord  della  Bithynia. 

6  campos  '  le  pianure  '  come  nel 
[XLVI]  Phrygii  campi.  —  in  tuto  '  al  si- 
curo '  dopo  tanti  pericoli  in  terra  e  in 

mare. 
7  0  qnid...?  beatius  '  ohl  quale  felicita 

b  maggiore '.  —  solutis...  curis  '  di  non 

avor  piu  pcnsieri'. 8  onus  reponit  (cfr.  Lucr.  iii  1073) 

'  depono  il  suo  bagaglio '  come  viatoro 
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Laboro  foR.si  voiiiinus  liiroin  lul  nostrnm, 
Doaidorutoqno  ucciiiiosoinius  Uh-Ao.  lo 
Hoc  osl.,  qnod  nnuin  est  pro  laboribns  tunlis. 
Salvo,  o  vonusla  Sirmio,  alqiio  lioro  gand<': 
Gnndoto  vosqno,  o   Ijydino  hicus  undao: 
Kidete,  qnicqnid  ost  doini  cacbinnoruni. 

XLiir.  [iv] 

Pbasellus  illo,  qnoni  vidotis,  bospites, 
Ait  fuisso  naviuin  colorriinns, 
Noquo  ullius  nntnntis  iinpotuin  trabis 
Noquisso  praotoriro,  sivo  palinulis 
Opns  forot  volaro  sivo  linteo.  6 
Et  lioc  negat  minacis  Adriatici 

gimito  alli\  iMotR.  —  pereurino  'del  viug- 
giuro  in  tona  stranioiii '. 

9  Labore  fessi:  h  opposto  al  v.  10,  ad 
acqniesrimus,  mentro  peregriuo  o  oppo- 
sto  a  laretn  ad  nostruni.  —  venimus:  j»or- 
fetto.  —  larem  ad  nostrum :  il  prinio 
saluto  si  facova  al  dio  della  casa  o  dolla 
famiglia. 
10  Desideratoque:  la  lunga  parola 

como  sembra  un  sospiro  di  soddisfa- 
zione!  *  di  cui  si  senti  la  mancanza '. 
11  Hoc  est  quod  unum  est  '  questo 

solo  h  11  componso'.  ^tantis,  opposto  a 
unum,  valo  tam  multis. 

12  Salve:  soave  e  religioso  saluto. 

—  venusta  *  amena  '.  —  hero  gaude  '  fai 
festa  al  signore  '. 

13  Lydiae  (i  codd.  lidiae,  ondo  varie 
lezioui),  percbe  il  pacse  fu  tenuto  gia 
dagli  Etruschi  e  gli  Etruscbi  si  crede- 
vano  venuti  di  Lydia.  Per  quanto  sembri 

strana  ipallage  dire  '  lydie  onde  del 
lago  *,  io  oso  trovare  non  inopportuna 
in  un  reduce  dall'Asia  questa  remini- 
scenza;  quasi  le  onde,  col  loro  borbottio, 

ricordassero  al  poeta  la  favella  de'po- 
poli  veduti. 

14  Bideie  q.  e.  d.  c:  quicquid  AS.  in- 

tende  acc.  da  ridete,ed  est  domi  'avete 
in  casa':  cio^:  '  ondo  ridete  tutto  cib 
che  di  riso  avete  in  voi  *.  II  poeta  invi- 
terebbe  il  lago  a  cullarlo  col  fievole 
sciacquio  delle  sue  piccole  ondate.  Altri 

intende:  'Ridete,  o  risi  tntri  della  villa '; 
e  si  potrebbe  intendere  del  giocondo 
affaccendamento  di  persone,  del  lieto 
squillare  e  sbattere  di  cose,  nella  casa 
gia  tacita,  al  ritorno  del  padrone. 

XLin.  —  La  tartana  di  Amastris.  — 
La  nave,  suUa  quale  CatuUo  visitb  le 
famose  citta  delPAsia  e  tornb  in  pa- 
tria,  b  ormeggiata  in  una  piccola  in- 
senatura  del  lago.  Forse  biancheggia 

tra  gli  olivi  doUa  Hponda  un  tempiotto 
dei  l>ioBcuri.  Catulio  iniagina  di  con- 
dui  re  i  suoi  ospiti  a  vcdoro  ia  tartnna 
che,  ora  a  vela  ora  a  ronii,  ha  fatto 
s\  lungo  viaggio.  Kssa  dondola,  ma- 
landata,  ncl  lago  azzurro  che  fa  scn- 
tire  lo  sue  piccolo  risate  ai  piedi  di 
Catullo. 

1  PJiaseilus  ille:  la  brigaia  e  ancora 
lontana;  ma  appare  tra  gli  alberi  il  pic- 
colo  golfo  e  nel  golfo  il  phasellus:  Ca- 
tullo  lo  indica:  ille.  II  phaselliis  (negli 

altri  scrittori  phaselus)  era  cos'i  detto dalla  sua  forma  di  phaseolus:  una  hrevis 
navicuJa,  Kecondo  Servio  ad  Verg.  G.  iv 
289,  ma  che  poteva  ossere  anche  grando; 
cfr.  Sall.  Hist.  3:  cohors  una  grandi  fa- 
selo  vecta.  Andava  a  vela  o  a  remi.  Ser- 
viva  anche  per  viaggi  di  diporto  como 
la  nave  cho  sogna  il  povero  Gripus  in 
Plaut.  Rud.  IV  ii  27; 

Post  animi  catts^a  viihi  navem  faclam  atque 
imitabor  Stratonicum  : 

Oppida  circumcectabor,  uhi  nobilitas  mea  eril 
elara. 

2  Ait  'sostiene'.  —  navium  celerri- 
mus,  come  in  Cic.  ND.  ii  130:  Indus  qui 
est  oniHium  fluminum  tnaximus.  La  co- 
struziono  poi  greca  invece  della  latina 
(se...  celerrimnm)  non  e  rara:  cfr.  Hor. 
Epl.  I  iv  22;  ait  esse  paratus. 

3  ullius:  peuultima  breve:  vedi  [V] 

nota  3.  —  natanfis...  tralis:  '  logno  gal- 
leggiante  *  circoscrizione  di  nave,  —  t>/j- 
petum  Tabbrivo  ';  impetus  e  adoperato 
in  questo  senso  nel  bellissimo  esametro 
di  Ennio  (379  V.)  che  Vergilio  imitb:  Xa- 
hitur  uncta  carina,  volat  super  impetus 
undas. 

4  Nequisse  eol  neque  del  prec.  fa  af- 

ievmviZiQne.  —  praeterire  'lasciarsi  die- 
tro  '.  —  palmulis  '  a  remi ':  propriaraente 
pahnula  e  la  '  pala  del  remo '. 
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Negare  litus  insulasve  Cycladas 
Rhodunique  nobilem  homdamque  Thraciam 
Propontida  trucemve  Ponticum  sinum, 
Ubi  iste  post  phasellus  antea  fuit 
Comata  silva:  nam  Cytorio  in  iugo 
Loquente  saepe  sibilum  edidit  coma. 
Amastri  Pontica  et  Cytore  buxifer, 
Tibi  haec  fuisse  et  esse  cognitissima 
Ait  phasellus:  ultima  ex  origine 
Tuo  stetisse  dicit  in  cacumine, 
Tuo  imbuisse  pahnulas  in  aequore, 
Et  inde  tot  per  impotentia  freta 

10 

15 

5  linteo  'a  vela'.  E  imitato  il  passo 
in  Ovidio,  T.  I  x  3: 

Sive  opus  est  velis,  viinimam  bene  cvrrit  ad  auram. 
Sive  opiis  est  remo,  remige  carpit  iter. 

Nec  comites  volvcri  conienta  est   vinccre  cursu: 
Occupat  egressas  quamlibet  ante  ratea. 

e  negat  ropposto  di  ait  del  v.  2:  seb- 
beue  anche  questo  affermi  col  negare 
del  segnejite.  —  minacis  Adviatici:  cfr. 
Hor.  C.  I  xxxiii  15:  freds  acviov  lla- 
driae,  e  iii  35:  Dhx  inqnieti  tiirhidtis 
Hadriae,  e  TII  ix  22:  improho  Jracimdiov 
Hadvia,  Oltre  le  burrasche,  erano  poi 
temibili,  a  cbi  costeggiava,  le  scogliere 
come  gli  Acroceraunii  (Hor.  C.  I  iii  20), 

7  litiis:  nomina  il  lido,  perclie  gli  an- 
tichi  si  tenevano,  navigando,  alla  costa. 
Cosi  ha  indicata  Tultima  parte  del  viag- 
gio  —  insulasve  Cycladas:  c  qui  indica  la 
penultima  parte,  intendeudo  il  mare  Ae- 
gaeum. 

8  Rhodifmque  nobilem:  clavam  chiama 
Rodi  Orazio:  faniosa  per  commcrci,  per 

opere  d'arte,  per  scuole  d'eloquenza.  A 
Eodi  era  arrivato  costoggiando  l'Asia, 
per  vedervi  claias  tivbes,  come  dice  ncl 

[XLVI].  —  hovridamque  "  tempestosa '; Orazio  C.  III  xxiv  40  ha  Jiowida  ae- 

quova.  —  Thvaciam  altro  agg.  di  Vvopon- 
tida:  vedemnio  questo  vezzo  di  CatuUo  : 
lepidum  novnm  libellum  [I],  Diversae  va- 
riae  viae  [XLVI];  e  altr«)vo. 

9  Pvopoiitidahn.  la  finalc  lunga,  in  arsi, 

per  posizione.  E  rodierno  '  mar  di  Mar- 
mara '  che  comunica  per  niezzo  del  Do- 
spovus  2'hvacius  (ora  stretto  di  Cost;in- 
linopoli)  col  Pontus  Eu.vinus  (ora  mar 
Ncro).  —  trucemve:  qnol  raare  si  cliia- 
niava  di  fatti  a^evog  '  inospitalo  ',  nonio 
cambiato  poi  in  *  ospitalo  '  dai  niarinai 
cbe  volevano  blandiro  il  *■  solvaggio  \  — 
J'onticum  siuum  *  iiiterno  mare '. 
10  Uhi  iste:  gli  hospites  si  sono  ap- 

Pressati  alla  venorabilc  tartana,  di   cni 

hanno  sentito  i  miracoli:  iste.  —  post 

phasellus  '  che  poi  fu  tartana  '.  —  fuit 

"  era  \ 

11  Comata  *  frondeggiante '.  —  nam 
Cytovio  in  iugo  *  sul  monte  di  Cytoro  ' 
nella  FapJtlagonia,  cclebrato  per  le  sue 
selve,  specialmente  di  busso. 

12  Loquente...  coma  '  con  la  frasca 
parlante  '  parole  sommesse,bisbigli  leg- 
geri  e  interrotti:  saepe  sibilum  edidit 

'mosse  sovente  un  sibilo' :  poiche  quei 
bisbigli,  a  una  folata,  d'ogni  parte  crc- scendo  si  rautano  nello  stormire  di  tutta 
la  selva.  Ecco,  il  poeta  ci  ha  dal  lago 
portati  al  monte,  e  dallo  sdrucito  faselo 
alla  selva  sussurrante.  A  proposito  de- 
gli  alberi  vocali,  cfr.  Verg.  ecl.  viii  22: 
MaenaUis  avyutumque  nemus  pinosqite 
loquentes  Sempev  habet ;  Ausonio,  poeta 
molto  pittoresco,  epl.  ad  Paul.  xxiv  14: 
Cumque  suis  tvemuhim  loquiluv  coma  pi- 
nea  ventis.  E  la  fanciiilla  dice  in  Theocri- 

to,  xxvii  57  :  '  odo  rumore  ';  e  Daphnis; 
'  sono  i  ciprcssi  cho  tra  loro  parlano 
delio  tue  nozze '. 13  Amaslvi  Fontica:  citta  della  Pa- 

phlagonia,  nclle  cui  vicinanze  era  il  Cy- 
toro.  In  qucsta  citta  fu  fatta  la  nave  e 
varata.  —  Cyiove  buxifev:  Verg.  G.  ii  437: 
iuvat  undantem   buxG  speclave  Cytorum. 

14  Tibi:  qiii  della  citta  e  del  nionte 
fa  una  cosa  sola.—  esse:  il  phascUus  ima- 
gina  la  patria  ricordcvolo  e  gloriosa  di 
lui.  —  cognitissima:  superlativo  che  si 
trova  qui  solo. 

15  Ait  ph  tseUus:  nel  principio  Fha- 
scUus  iUe...  ait:  questa  riprosa  cosi 
elcganto  vodenimo  nol  [XIII]  7  e  nel 

[XXXIX]  4  0  6.  —  ultima  ex  oviyine: 
Verg.  Aon.  i  372,  pvima...  ab  ovigine:  la 
stessa  cosa. 

16  Tko  •  di  to  '  0  Cytoro. —  stetisse, 
corae  solva  che  egli  ora  allora.  —  ca- 
cumine  '  nolla  votta  '.  quasi  fosso  niag- 
gior  nobiltii:  ccrto  h  piu  viva  pittura. 

17  Tuo...  ni  aequove  '  ncl  tuo  mare ' 
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llerimi  iulisso,  laovft  sivo  dcxlrra 
Vocaict  unra,  sivo  iiLiuiiK|uo  Juppitcr 
Siinul  HocunduH  incidiHsot  in  poutin; 

No(|uo  nlla  vola  liloralihuH  i\o'\H ISibi  ossa  racla,  cuin  v(^iiirot  a  inaroi 
NoviHsinio  Imnc  ad  nsquo  liinpiduni  lacuni. 
Sod  liaoc  i^riuH  fuoro:  iiunc  rocondita 
Sonot  quioto  Hoquo  d^nlicat  tibi, 
Qoinollo  Castor  ot  goinollo  Castoris. 
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20 

25 

o  Amnstris.  —  itnhuiite  'tufT6*  la  prima 
volta;  riiinovb,  incign6. 

18  Kt  itid«:  da  quolla  cittti  dolla  Pn- 
Vhliigoiiia.  duvo  Bi  ei;i  locato  dalla  lii- 
thynia  t  ttdiljus:  vodi  piii  8i)pia  il  (XI- VI]. 

tot  yer  impoteuiia  frefa  [\'a  d'impotfUtia 
h  lungo  in  arsi  por  posi/.ii)no)  '  pur  tanti 
inari  piocollosi',  cioe  il  roiito,  la  Pro- 
pontido.  il  mar  Aegaoo  sino  a  Uudi,  o  per 
le  Cyoladi  o  TAdriatico. 

19  Jleruin  *  il  pi^idroiio  *,  cioo  Catullo 
Ma  il  B.  sospettii  sia  un  tal  Seretms  di 
cui  h  ceniio  nogli  Scolii  Bornonsi  a  Vorg. 
G.  iv  289:  jyhasillus  ill«...  quein  hahttit 
hospes  Serettus.  —  aive.  posto  una  sohi 
volla  coiiie  in  Hor.  C.  iii  17  :  ponere  seu 
toUere  vuU  freta. 

20  Vocaret  *  spirasse  '  ma  propria- 
mente  'invitasse',  cbiamasso  eol  suo 
bruslo  0  col  suo  sibilo,  come  in  Verg. 
Aen.  iii  70:  letiis  crepitmis  vocat  Auster 
itt  aliutn.  E  il  verbo  vocare  pare  proprio, 
in  questo  senso,  dei  mariiii :  cfr.  Verg. 
Aen.  iii  856:  aurae  vela  vocant;  Hor.Epod. 
xvi  22:  Kotus  vocabit  aut  protervus  Afri- 
cus,  e  altri.  H  vento  chiama  col  sno  bru- 
sio,  protorvo  poi  spinge  ancoi  a  col  si:o 
inipeto  a  destra  o  sinistra  dove  gli  pi:\ce ; 
ma  il  tinioniere  non  semprc  gli  da  relta 
e  segue  la  sua  rorta  a  dispetto  di  lui: 
di  che  il  suo  merito  Quando  i  due  sono 

d'accordo,  allora  si  fila  che  e  un  piacere, 
Qua  cursum  ventusque  gt^hernaiorque  t"0- 
cahaf  (Verg.  Aen.  iii  209).  dove  Tabbrivo 
della  nave  che  fila  o  reso  dalla  cesura 
trocaica,  come  nel  citato  Labitur  uncta 
carina,  e  nel  Fertur  equis  auriga  di  Vir- 

gilio  (G.  i  514).  —  luppiter:  e  il  'venio  ' 
poiche  Ennio  riportato  da  Varrone 
LL.  V  G5: 

Ittic  ett  is  luppiter,  qvrm  dico,  quem  Graeci 

[voeant Aerem,  qui  veittut  est  et  nubes,  imier  postea, 
Atque  ex  imbre  friffus,  ventut  post  JU,  aer  denuo. 

21  Simul  da  unirsi  a  utrutnque...  in 

pedetn.  —  secuttdus  *  in  poppa '  —  inci- 
disset  '  soffiasse  '  in  pedem  (xUrumqtie) 
«pieno  nella  vela*  in  modo  che  le  du9 

Bcotto  (pedei)  fosHero  egualnicnto  Id« 
gato  e  tuNo:  montre  ne  il  vonloHpiiav* 

o  da  dostia'o  da  biniMtru,  no  leiidovano sola  niia. 

22  litoralibus  deis:  gli  dei  che  avo- 
vaiio  i  teinpli  h«1  liloralo,  toiiipli  cho  ni 
nuvigaiili  antichi  appanvano  sempre.a 
maiio  a  mano,  biancheggianti  bulla  co- 
Btiera. 

23  Sibi  esse  facta  '  ebbe  biHogno  di 
fare  \  —  cutn  ha  valore  piu  di  coiiceHsivo 
cho  di  temporalc;  pur  luiio  o  laltro.  — 
tnnrei  =  tnari. 

24  Xovissinto  (i  codd  hanno  novissitue 

clie  qualcuno  ritieno)  *il  piu  lontano': cfr.  Ovid.  Illxiii27:  Dutti  tne  terrarutn 
pars  paetxe  ttovissima  Fontus,  e  altri.  -» 

hunc  ad  usque  limpidum  lacutti  '  sino  a 
questotrasparentelago';il  Benaco.Come 
il  phasellus  vi  potobse  arrivare,  e  iii- 
ceito:  a  iiioUi  noii  par  possibile  che  vi 
anivasso:  ma  sembra  che  a  quei  templ 
TAdigo  e  il  Mincio  fossero  uniti  da  un 
canale  navigabile  tra  Veronao  Valeggio, 

2b  prius  *  in  altri  tempi ':  cfr.  [LIj 
15.  —  recondita  '  appai  tata  '. 

26  Senet  '  passa  la  sua  vecchfafa*: 
vcrbo  insolito.  —  dedicat:  pres.come  in 
Elog.  vii  6:  ondo  ei  pub  congetturaro 
col  B.  che  il  poema  fosse  come  per  ea- 

sere  sospeso  alla  parete  d'un  tempietto 
iu  riva  al  lago.  E  tutte  le  vrlte  che  pas- 
seggieri  entravano  nel  tempietto.  si  do- 
veva  rinnovare  la  scena  che  CatuUo 

imaginb  la  prima  volta,  'Qaella  tartana 
la  che  vedete,  ospiti.  Dice:  io  fui  tra  le 

navi  la  piu  celere'.  II  poeta  h  sempre 
idealmente  presente  a  far  da  interpreta 

al  vecchio  barco,  che  intai'la  nel  laga 
azzurrissimo. 

27  Gemelle  Castor  et  g.  C:  II  nome  di 
Polluce  era  Bpesao  tacinto;  cfr.  Hor, 
epod.  xvu42:  Castorfraterque  tnagni  Ca^ 
storis.  I  due  divini  gemelli  el  chiama- 
vano  talora  semplicemente  Caslores  i  Pli- 
nio,  H2T.  XXXV  i)  e  anche  Pollucei 
(Ser.  ad  G.  iii  89::  geaiinusque  Pollujff 
ha  Hor.  C.  IH  xxix  64. 
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XLIV.    [XXXV] 

Poetae  tenero,  meo  sodali, 
Velim  Caecilio,  papyre,  dicas, 
Veronam  veniat,  Novi  relinquens 
Comi  moenia  Lariumque  litus: 
Nam  quasdam  volo  cogitationes 
Amici  accipiat  sui  meique. 
Quare,  si  sapiet,  viam  vorabit, 
Quamvis  candida  milies  puella 
Euntem  revocet  manusque  coUo 
Ambas  iniciens  roget  morari : 
Quae  nunc,  si  mihi  vera  nuntiantur. 

10 

XLrV.  —  Invito.  —  E  una  poesiola  di 
questo  tempo  riposato  e  geniale,  del- 
Tautunno  forse  del  698,  quando  Catullo 
negli  ozi  beati  di  Sirmione  e  Verona, 
riandava  i  luogbi  e  le  cose  vedute 
nelia  sua  gila  Bhyinica  o  forso  com- 

poneva  l'Attis  [LXII]  e  la  cos\  detta 
nei  codd.  Argonautica  [LXIV].  A  No- 
vum  Comum,  colonia  del  695,  viveva  un 
altro  poeta,  Caecilio,  di  cui  non  si  sa 
altro  se  non  cib  cbe  ne  dice  qui  Ca- 
tullo:  cbe  era  poeta  d'amori.  Quosto 
egli  invita  a  Verona. 

1  Poetae  tenero:  tener  vale  coi\ poeta, 

presso  a  poco,  *  erotico  ':  cfr.  Ovid.  rem. 
737:  tenerus  ne  tange  poetas;  a.  a.  iii  333 
teneri  Froperti ;  am.  III  viii  2,  tenerum 
carmen  ;  T.  IV  x  1,  tenerorum  lusor  amo- 

rum,  e  altri.  —  sodali  '  compagno  di  pia- 
ceri ',  ne  forso  seuza  accenno  a  comu- 
nione  religiosa.  Dice  Catone  in  Cic.  Cat. 
M.  45:  Privium  hahui  semper  sodales.  so- 
dalitates  autem  vie  qnaestore  constitutae 
siint  saeris  Idaeis  Maynae  Matris  ac- 
ceplis.  epulahar  igitnr  cnm  sodalihus. 

2  Velim...dicas:  nel  [LXVIII]»  37:  no- 
lim  atatuas.  —  Caecilio:  pub  essere  un 
progenitoro  di  C.  Plinio  Caecilio.  yecon- 
do,  cbe  ora  di  Novnm  Coniiim  e  avrobbe 
ereditato  da  questo  antenato  rainoro 
dei  versi  leggeri,  coi  quali,  come  egli 
dice  Ep.  IV  XIV,  iociimur,  ludimus,  amu- 
mus,  dolemus,  querimnr,  irascimur,  de- 
erribitnus  aliquid  modo  pressius  modo 
elaiiis.  Perb  il  silenzia  di  lui  iiitorno  a 

Caecilio,  ment<e  parla,  IV  xxvii  e  Ixvi 
di  Cutullo  e  Calvo,  dice  niolto.  —  j>o- 
pt/re:  paria  alia  carta  o  lettera. 

3  veniat:  nell' oratio  recta  sarebbe 
veni  o  venito.  —  reliqucns:  raro  u.so  del 
pres.  in  sonso  aoristico.  Verg.  Aen.  iii 
300:  Pro{jre(iiur  porlu  classea  et  litora 
liuqiiens;  e  qui  Vorgilio  vuol  forao  signi- 

ficare  landare  adagio  e  circospetto  d*E- 

nea  si  che  non  perdendo  subito  di  vista 
il  lido  e  le  navi,  egli  non  le  lascia  vera- 
mente  nell'avanzarsi  per  la  terra.  E 
forse  la  medesima  ragione  poetica  b  in 

CatuUo. 
4  Lariumque  litus:  cosi  Ovid.  F.  vi  765 

ha  Trasimena  litora.  Novum  Comum  era, 
ed  e,  sulla  riva  meridionale  del  Lario, 

oggi  lago  di  Como. 
5  cogitationes,  con  lo  Sch.  intendo, 

'  fantasie  poetiche ' :  altri '  pensieri  '  sur 
un  poema  di  Caecilio  intorno  alla  Magna 
Mater. 

6  Amici...  sui  meique,  che  e,  secondo 
Sch.,  Catullo  stesso,  amico  a  Caecilio  e  a 
se  stesso  amicissimo:  modo  urbanissimo: 

'd'uno  ch'esso  ama  e  amo  anch' io '. 

7  si  sapiet  '  se  ha  fior  di  senno  '.  — viam  vorahit:  vorare  h  ingbiottire  ed  e 
contrario  di  mandere:  cfr.  Cic.  nat.  deor. 

ii  122:  alia  sngunt  alia  carputit,  alia  vo- 

rant  alia  mandunt:  '  ei  mettera,  sen- 
z'altro,  in  via '. 
8  Quamvis  '  per  quanto  '.  —  candida 

...puella  '  la  sua  bella  ';  vedi  [XIII]  n.  4. 
—  milies  '  senza  fine  '. 
9-10  Euntem  *  mentre  e  sulle  mos- 

se '. —  niauusque  collo  Ambas  iniciens  : 
e  atto  si  d'amore  e  si  di  presa  di  pos- 
sesso:  Serv.  ad  Aen.  x  419:  manus 

iniectio  dicitur,  quoties  nulhi  iudicia  att- 
ctorilate  expertatu  remnohis  dehilam  vin- 
dicamiis.  La  fanciulla  col  suo  atto  dice 

dunque  *e  mio  '.  Ma  cbi  le  contrasta  il 
suo  Caecilio?  ondo  non  soio  tanto  amore 
nia  tanto  tiniore?  Di  qui  pende,  mi  pare, 

rinterprotazione  del  carme.  —  roget  con 
Tinf.  sembra  daro  allo  pieghiere  insi- 
stenti,  tuilies,  virtu  di  coniaudo.  —  mo- 

rari  op\^03to  A  ftistinare:  *non  avertanta 
frotta*:  !a  fanciulia  vnole  intanto  che 
tardi  un  poco.sperando  cbedacosa  nasca 
cosa  e  Caecilio  non  vada  altrimenti. 

11  si  tnihi  V.  n.  '  80  vero  sono  le  no- 

velle  che  me  ne  sono  giunte '. 
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llluiu  (i(!|)c3i-il  iii|)otont(^  ainoru: 
Nani  ((uo  linnporo  lo^it  incohatani 
Dindyinci  (loininjini,  ox  oo  iniHollao 

l^iUKs  int(M'i()r(^in  odunt  iiKMlullain. 
l^j:nosco  tibi,  Siippliica  pu( dla 
MuHa  do(d-i()r:  ost  oniin  vonu.sto 

Ma^na  Caocilio  incohata  inator. 

15 

XLV. [xov] 

Ziiiyrnu  inei  Ciniuio  nonain  post  (ieniquo  mcHSoin 
Qiiain  coeptji  eat  nonani(iuo  edita  post  hieiiUMn, 

12  depetHt^sperdile  amat  '  inuuro  por 
lui  \  —  inpotenta  *di  sfrotiuto  ".  E  \)ub 
Bigjiillcaro  ftltro:  clV.  [XIU]  D. 

13  quo  tentpore  *  nppoiui  cho  *.  —  leyit 
'  losso  '  in  un'altra  niiu  letloru.  Mu  .sono, 
crodo,  solo.  I  piii  intomtono  cho  lu  puclla 
loggosso  il  principio  dol  pooina  di  Cao- 
cilio:  altri,  ciob  il  l^onoiHt  Hoguito  da 
Rioso  0  B.,  cho  Cuocilio  stosso  lo  roci- 
tasso.  —  incohatant  (i  codd.  indotalam) 

pu6  eignidcaro  sl '  abbozzata '  (praeclare 
inchoala  tnulta  ac  noitdutn  perfecta,  Cio. 

IBrut.  33)  0  sl  '  avviata,  coniinciata* 
(res...  atti(jit  hic  versibus  atque  inchoa- 
vit,  nol  clie  non  h  alcuna  idoa  d'impor- 
fezione.  Cic.  Arch.  11).  Qucsto  vorbo  5 
poi,  secondo  Sorv.  ad  Aen.  vi  252,  sa- 
crorum:  il  che  si  pub  scorgore  in  parte 
in  Cic.  doni.  132:  delubrum  cum...  in- 

choares.  Per  me  valo  'avviata*  con  in- 
teuzione  di  doppio  senso.  E  suppongo 
cho  Catullo  scrivesso  gia  al  suo  sodaJis 

d'essore  intorno  a  un  hworo  pootico 
sulla  Magna  Mater,  ed  ora  vuol  fargli 
intendero  che  puo  anclie  recitargliolo, 
se  verra  a  Vorona.  Scherzosamento  poi 
finge  che  la  puella  veda  di  mal  occhio 
il  culto  di  questa  dea,  che  suol  ispirare 

cosl  insani  furori  ne'suoi  sacerdoti,  onde 
CatuUo  stesso  nolla  fine  del  poema,  a  cui 
credo  si  alludu  qui,  deirAttis,  esclama: 

Vea,  inagna  dea,   Cybelle,  ilea  doniina  Dindymei, 
Proevl  a  viea  tuoa  sit  furcr  omnis,  era,  domo: 
Alios  age  incitatos,  alios  age  rabidos. 

14  Dindymei  dominam  *  la  dea  di 
Dindymo  *  che  h  monte  della  Galatia  a' 
cui  piedi  era  Pessinunte.  -^  ex  eo  '  da 
cib,  per  questo '. 

15  Ignes  *  il  fuoco  doiramore  '.  —  im- 
teriorem  edunt  meduUam  '  arde  le  pro- 
fonde  vene '. 

16  Ignosco  tibi  '  ti  compatisco  '.  — 
Sapphica,  abl.  va  con  Musa,  ed  e  circo- 
scrizione  di  'Saffo  '.  —  puella,  nom.  sta con  doctior. 

17  doctior:  doctissima  e  chiamato  Saf- 

fo  da  Terenziano  2148.  —  venuste  '  con 
grazia'.  Per  altri,  e  una  lode,  misurata, 

che  da  CuluUo  a  Cucciliu;  pur  njo,  \in 
conno  doiropera  sua,  por  incurlostre  11 
ten§r  poeta. 

18  CatviVio :  por  tutti  h  dat.  di  agonfo: 
per  nio  un  dut.  qualo  nol  vorao  vorgi- 
iiano  (Acn.  vi  253)  Tum  Stytjto  regi  no- 
clurnas  inchoat  aras.  Cutullo  volova  do- 
dicare  il  suo  Attis  a  Cuocilio? 

7.  -  Ne^U  uUiml  aiinl. 

XLV.  —  II  compaono  m  viaooio.  — 
Rimuso  Catullo  ancora  per  qualche 
tompo  a  Verona,  dove  amb  una  certa 
Aufilena,  al  quule  amore  8i  rifcriscono 
i  pocmata,  100,  110,  111,  e  foise  r82. 
Era  un  amore  indcgno  uncho  ouoilo  o 
Catullo  se  no  liberb  presto.  Tornb  a 
Roma.  cadde  in  un  altro  amore  che  ac- 
oennai  nolle  note  air[XI],  e  al  quale 
spettano  i  15,  16,  21,  23,  24,  25,48,81.  A 
Verona  lo  ritroviamo  di  nuovo  allu  fino 
del  099,  dove  irritato  dalla  superbia 
e  dal  fusto  di  Mamurru,  buo  rivale  in 
un  altro  amore,  scaglia  contro  lui  e  il 
suo  imperator  CJesare,  i  29,  58,  54,  93. 
Riconciliato  con  Cesare  continua  pero 
a  lanciare  i  suoi  strali  contro  W  prae- 
feclus  fabrum  nel  94,  105,  114,  115.  Poi 
la  vita  dol  poeta  si  oscura  o  vanisce. 
Mofigiovuno.  E  in  tutto  il  suo  libretto 
non  vi  b  cenno  a  cose  e  uomini,  che 
lo  fuccia  credere  vivo  dopo  il  700.  Ma 
intanto  a  Roma,  dove  e  tornato,  ri- 
vede  persone  care:  primo,  poniamo, 
il  suo  compagno  nel  viaggio  bithynico 
C.  Helvio  Cinna.  Questi  ha  finalmente 
compiuto  il  suo  poemetto  Zmt/rna,  al 
qualo  aveva  certo  lavorato  a  Nicaea  e 
di  cui  aveva  certo  parlato  airamico. 
E  Catullo,  socondo  un  uso  assai  co- 
mune  tra  i  vsonegoi,  Tannunzia. 

1  Zmyrna  o  Myrrha:  un  poemetto  in 
esametri,  del  genere  del  [LXIV]  del  no- 
stro,  cho  truttava  del  fatale  e  orribile 
amore  di  Myrru.  —  mei:  indica  la  co- 
munione  iutellettuale  dei  poeti  del  dolce 

stil  nuovo.  —  7ionam  post...  messem  *  do- 
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Milia  cum  iuterea  quingenta  Hoitensius  uno 

Zmyrna  cavas  Satrachi  penitus  niittetur  ad  undas, 
Zniyrnam  cana  diu  saecula  pervoluent, 

At  Volusi  annales  Paduam  morientur  ad  ipsam 
Et  laxas  scombris  saepe  dabuut  tunicas. 

Parva  mei  mihi  sint  cordi  monumenta  sodalis, 
At  populus  tumido  gaudeat  Antimacho. 

10 

po  nove  mietitviie  '  cioe  estati.  —  deni- 
qiie:  indica  l'impazienza  della  lunga  at- tesa. 

2  Quani  coepta ,  e^l :  '  da  cbe  fu  co- 
minciata  '.  —  est,  coiigiungo  con  edita: 
cfr.,  tra  molti  altri,  prec.  17:  est  enim 
veniiste  Mugna  Caerilio  incohala  Mater. 

—  no>tamc[iie...  post  hieniem  '  e  dopo 
nove  invon)i';  dunque  fu  data  in  luce 
decimo  anno  postqnam  coepta  est.  In- 
fatti  Quint.  iv  4:  Cinnae  Smyrnam  novem 
anuis  accepimns  scriptam.  E  riusci  libro 
cosi  oscuro  ut  et  nontndli  eius  uetatis 

grammatici  in  eum  scripsevint  magnam- 
que  ex  eitis  enarratione  siut  gloriam  con- 
secuti.  Philarg.  in  Verg.  Ecl.  ix  35.  Di 
questi  grammatici  fu  Crassitio:  Suet.  de 
gr»mm.  8. 

3  A  me  par  che  Catullo  lodi  Tamico 
di  tre  cose  di  cui  altri  lo  biasimava  o 

potevabiasimailo:  lalunga elaboiazione, 
la  diflficile  doltrina,  le  piccole  propor- 
zioni.  Milia...  quingenta  =  lunge  pluri- 

mos,  come  Suffeno.  —  cum  interea  "  e  in 
tanto  '.  —  Hortensitis;  pare  ostico  a 
molti  intendere  cbe  sia  qui  sferzato  il 
grande  oratore,  emulo  di  Cicerone,  a  cui 

Catullo  stesso  indirizzb  la  *  Cbioma  di 
Berenice  '.  Pure  Gellio,  XIX  ix,  dice  cbe 
i  carnii  di  Hortensio  erano  invenusta;  e 
noi  abbiamo  veduto  che  quel  bravo  Suf- 
feno,  venustus...  et  dicax  et  urbanus,  pa- 
reva  unus  caprimulgus  aut  fossor  a  chi 
leggeva  i  suoi  veisi  infiniti.  Jl  far  presto 
e  molto  era  cio  che  toglieva  la  venustas 
B\  a  Suffono  e  sl  a  Hoitensio.Non  mi  paro 
fuor  di  luogo  il  ricordare  il  [LXXXVI] 
5:  ntdla  veuustas,  Ntdla  in  tam  magno 
est  corpore  mica  salis. 

4  II  pentametro  caduto,  dal  Partenio 
fu  imaginato  cos\:  In  pede  stansflxo  car- 
tnina  ruciat  hians;  dal  Fioehlich  cosi: 
Versicidorum  anno  qtiolihet  ediderit;  e 
dal  Munro,  che  con  altri  rigetta  la  men- 
zione  di  Hoi  tensio.  Hatrianus  (cio^  Vo- 
lusio  cosi  detto  da  Hatria  presso  le  foci 
del  ]*(idus)  in  uno  Versiculorum  anno 
putidus  evnmuit.  lo,  per  ecansr\ie  Tesa- 
gerazione  cbo  offenderebbe  veramente, 
se  nel  pentametro  ai  asseverasse  che 
Hortensio  avesso  o  scritto  o  pubblicato 
un  cosl  strabocchevole  niimero  di  veisi, 
Buppongo  qualche  cosa  conie;  Aut  pltira 
anno  se  scribere  posse  putat  (per  il  vorso 

cfr.  [XCIII]  2  Kec  scire  utrum  sis  alhus 
an  aler  homo  e  [CIX]  2  Hunc  nostrum 
inter  nos  perpetuumque  fore).  Si  allude- 
rebbe,  secondo  me.  alia  facilitii  di  cui 

faceva  professione  Hortensio  e  in  cui  ri- 
poneva  il  pregio  della  poesia.  Ne  a  cio 
contradice  il  suo  carattere  di  oratore. 

6  Passa  al  secondo,  difetto,  secondo 
altri.  pregio,  secondo  lui:  la  peregrinita, 

la  difficolta.  —  cavas...  penitus '  assai  pro- 
fonde  '.  —  Satrachi:  Satrachos  e  citta  e 
fiume  di  Cypro;  il  fiume  amoroso  dove 
si  bagnava  il  bellissimo  figlio  di  Myrra. 
Se  ne  parlava  certo  nel  poenietto  di 
Cinna,  e  i  lettori  dicevano,  imagino:  Sa- 
tracbos?  o  che  e  questo  Satracbos?  a 
Satrachos  si  capirk  qu^sta  poesia;  a 
Boma,  no.  Gli  altri  intendono  che  il  poe- 
ma  avra  grande  grido  e  nndra  in  paesi 
stranieri:  Hic  meret  aera  liber  Sosiis, 
hic  et  mare  transit,  Hor.  AP.  345.  Vi  ̂  
perb  nel  medesimo  (Epl.  I  xx  13)  anche: 
Aut  fugies  Uticam  ant  vincius  mitteris 
llerdam. 

e  cana  diu  saecula  pervoluent  '  la  sfo- 
glieranno  e  sfoglieranno  a  lungo  i  tempi 

tardissimi  '  ossia  'gliuomini  no' secoli 
piu  remoti '.  Non  e  tanto  lode  in  bocca 
di  Catullo,  quanto  biasimo  in  bocca  d'al- 
tri;  come  a  dire:  a  capirla  ci  vuolo  un'e- 
ternita,  e  i  nostri  posieri  saranno  sem- 
pre  occupati  a  studiarla.  Cos\  mi  pare 
piu  naturale  Vat  seguente. 

7  At:  '  s"i,  ma '.  —  Volusi:  abbiamo 
gia  veduto  Volusio  e  la  sua  charta.  Qui 

serve  d'esempio  di  poesia,  diremmo  noi 

popolare,  accessibile  a  tutti,d'argomento nazionale  e  politico.  ]>a  charta  infatti  di 
Volusio  conteneva  Annales,  stoiia  ver- 

seggia^^a.  —  Paduam:  J'adua  Galliae  a 
Fado  dicta.  Vib.  Sequestor  p.  13  B.  11 
Po.  secondo  Polibio  2,  16, 1 1 ,  a  Trigaboli 
si  dividova  in  due  rami:  ii  settentrio- 
nale,  Padoa,  il  meridionale,  Olano.  Forso 
Volusio  era  nato  per  Ti,  o  forse  Catulio 
vuol  solo  diro:  non  ci  saia  bisogno  di 
mandarlo  cos\  lontano.  morra  in  Italia; 

convertondo  cos"i  il  biasimo  di  Cinna  in 
lodo.  e  la  lode  di  Volusio  in  biasimo. 

8  hixas...  tunirns  '  camicie  abbondan- 
ti ',  perche  la  carta  doveva  essere  grande 
e  molta.  —  scnmhris:  posce  vilissimo  il 
quale  si  vendeva  senza  le  interiora  che 
servivano  a  faro  il  garus. 
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xrvi.  fxovi] 

Si  quicqimin  inulois  ̂ ialnin  accopluinque  sepulcrifi 
AccidiTe  ft  iiu.sho,  Calve,  (iolort)   poteMt, 

Quo  dcsidoiio  veteros  renovainun  ainorcfl 
Atque  olim  miHsas  ficinim  ainicitiaH, 

Certo  non  tanlo  mor.s  ininahna  (loloreist 

Quiutiliae,  quantuin  gaudet  amoro  tuo. 

•  Torza  obbicxiono :  iVirivi...  tnonu- 

menta  *  il  piccul  liliro,  luOMiiiiioiilo  di 
gloria'.  —  tnei...so(iiilis:  sodnlm,  ;ig^iunto 
da  .Vvuiizi,  iiii  paro  molto  pioluibilo.  -- 
tth  hi,  <iuaHi  diccsso  '  solo  u  iiio  *  e  nd 
Riiii  pochi.  •—  aint .  por  mo  o  coiicoHsivo. 

10  popiilus:  oppo.slo  a  tnihi.  —  tnnii- 
do.,.  Anttttiacho:  Anlimacbo,  dico  Por- 
phvrioiio  ad  Ilor.  AP.  140,  scrivoiido  l;i 
Tliob;iido,  (Miip\  vonti(iuiittro  voliiini  pi  i- 
ma  (ii  condurro  i  Botto  a  Tbobo.  Duikiuo 
tuinido  Anlihiacho  h  opposto  a  parra  »>i«>- 
uunienta.  Alludo,  Hocondo  mo,  a  uii  coii- 
tomporiiiico.divorso  dai  duo  prinii:  liiba- 
culo?  il  quale  forHo  Orazio  dico  Turtjidus 
Alpinus.  I  Komani  dovov;»MO  capiro  alla 
prima.  Cjitullo  insomma  airuiiico  Ciniiii 
contrappono  il  pootu  facilo,  il  pocta  po- 
polaro,  il  poota  prolisso,  dicliiaraMdo, 

como  vecoTeQog  cb'egli  0,  cbo  csso  sta 
pcr  la  lima,  la  dottnna,  la  brovita. 

XLVI.  —  Le  elegie  di  Calvo.  —  Come 
ba  pubblicameMte  lodata  La  ditficile 
Zmyrna  dol  suo  compagno  di  viaggio, 
cosi  ora  fa  teuera  o  (lelicata  lode  delle 
elegio  clie  Calvo  scrisse  in  morte  della 
sua  Quintilia.  Cbe  Calvo  scrivesse  di 
una  (^uintilia  morta,  sappiamo  infatti 
da  Properzio,  III  xxxiii  90:  Haec  etiatn 
docti  confessa  est  pagina  Calci,  Cutn 
caneret  tniserae  futiera  Quintiliae;  ma 
quale  ella  fosse,  amante  o  moglic,  non 
sappiamo,  Solo,  perch^  vero  o  questo 
nome  e  nei  carmi  amatorii  i  Romani 
non  ponevano  delTamica  il  nome  vero, 
ci  e  dato  coMgetturare  che  fosse  mo- 
glie.  Anche  Lucano  cantb  in  versi  la 
sua  moglie  Polla  Argentaria:  Tu  ca- 
stae  titidum  decusque  FoUae  lucunda 
dahis  allocutione,  come  Stazio  (Sil.  II 
vii  61)  fa  dire  a  Calliope;  e  non  le 
cambib  il  nome. 

1  quicquatn  '  qualche  poco':  'nulla', 
direbbe  un  nostro  autico.  —  muteis:  cfr. 
[CI]  4:  mutatti...  cinerein.  —  gratum  ac- 
ceptutnque  '  di  conforto  ':  formula:  cfr. 
Cic.  T.  V  XV  45 :  quod  vero  approbaris, 
id  gratum  acceptumque  hahetidum.  —  se- 
pulcris  '  ai  morti':  metoMimia. 

2  Accidere:  si  dice  piu  spesso  di  sven- 
tura  che  di  ventura:  Seu.  Ep.  cx:  scies 
plura  ttidla  cotitingere  tiohis  quam  acci- 
dere.  Tuttavia  Cic.  ad  fam.  VI  vii  3:  tihi 

gratiuB  opportuniunqu^  aeciderit. 
3  V"«  desiderio  (ii  H.  i^wi)  'quando 

talo  h  il  riinpianto  col  qiialo*.  quo^qua- li.  La  locu/.ioiio  b  cauMalo  couie,  per  es^ 

in  Otlys.  e  UO.J:  oioiaiv  vei/iconi  ntQi- 
aiiifii,  ov(>av6v  fv(jvv  Zev>i:  dovo  pcrb 

alcuiio  vodo  un'ofi(lama/>iono.  L'c8prc8- 
siono  Catulliana  raHHomiglia  allo  coiiiu- 
nissimo  quae  tun  e^t  huinanitas,  qui  tneut 
atnor  in  t«  est,  qua  aeveritate  fuit.  — 
renoramus  'facciamo  rivivoro '. 

4  olitn  tnissas  '  un  di  porduto  ':  ma  di 
mittere  in  quosto  homso  mom  c"^  cho  un 
esompio  in  1'Iauto,  Paoud.  II  iii  10:  Certa 
mittimus  dum  incerta  petimus;  dove  poi 

altri  logge  amiitimus.  Si  pub  dunquo  ac- 
cogliero  aiicho  qui  la  congettura  amis- 
sas;  noM  porb  iunctas  o  nexaa  o  mixtna 
dol  B. ;  poichb  il  distico  non  valo  solo 

'desideriamo  o  piaMgiamo  i  morti';  ma 
'riamiamo  i  gia  amati  e  ripiangiamo  i 

gia  pianti  '.  E  tia  atnores  e  amicitias 
qual  differenza?  Forse,  confrontando  il 

[CIX],  il  primo  e  ramore  nel  suo  prin- 
cipio  e  Taltra  ramore  nella  sua  durata; 
e  la  prima  parola  lia  piu  delPappassic- 
nato,  la  seconda  piu  del  sacro. 

5  non  tanto...  doloreist  (=  dolori  est) 

•non  b  tanto  dolore'. 
6  Quintiliae  '  a  Quintilia '.  —  quantutn 

gaudet  '  quanta  e  gioia  '.  —  amore  tuo 
•  Tamor  tuo  '.  Pare  che  alluda  a  con- 
cetti  espressi  da  Calvo  nelle  sue  elegie, 
di  cui  si  ha  questo  frammento:  Forsitan 
hoc  etiam  gaudeat  ipsa  cinis. 

XLVII.  —  CoMiNio  L'iKPAME.  —  Si  tratta 
probabilmcnto  del  Publio  Cominio,  ca- 
valiere  romano,  che  neirannoBSS  ebbe 
a  restar  vittima  col  suo  fratello  Gaio 

d'un  tumulto  popolare,  per  aver  accu- 
sato  C.  Cornelio  de  maiestafe  Ne  parla 
Asconio  (p.  59  Or.)  e  Cicerone,  pro 
Cluentio  100  e  nel  Brut.  270.  In  che 

questo  Cominio  avesse  oflfeso  o  Ca- 
tullo  0  alcuno  de'  suoi  amici,  e  ignoto. 
Lo  Sch.  congettura  che  C.  Cornelio 
predetto,  difensoro  del  popolo,  fosse 
amico  suo,  e  che  Tepigramma  risalga 
al  6>9,  quando  C.  Cornelio,  di  nuovo 
accusato  da  Cominio,  fu  per  quattro 
giorni  difeso  da  Cicerone  e  assolto  dai 
giadici.  La  congettura  e  ardita:  meglio 
e  dichiarare  di  non  saperne  nulla. 

Pascoli,  X.  I^  Lyra  — 
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XLVII.    [CVIII] 

Si,  Coniini,  populi  arbltiio  tua  cana  senectus 
Spurcata  inpuris  moribus  intereat, 

Non  equidem  dubito,  quin  primum  inimica  bonorum 
Lingua  execta  avido  sit  data  vulturio, 

Eflfossos  oculos  voret  atro  gutture  corvus, 
lutestina  canes,  cetera  membra  lupi. 

XLviii.  [lxxxiv] 

Chommoda  dicebat,  si  quando  commoda  vellet 
Dicere  et  insidias  Arrius  hinsidiaS; 

Et  tum  mirifice  sperabat  se  esse  locutum, 
Cum,  quantum  poterat,  dixerat  hinsidias. 

Credo,  sic  mater,  sic  liber  avunculus  eius, 
Sic  maternus  avus  dixerat  atque  avia. 

1  popuU  arbitrio:  par  proprio  alhidere 
alla  brutta  avventura  dei  due  fratelli: 
circumvetiti  suni  ante  tribunal...  ita  ut 
mors  intentaretur...  quatn  perniciem  vix 
effugerunt  interventu  consulum...  et  cum 
in  scalas  quasdam...  fugissent,  clausi  in 
noctem  ibi  se  occultaverunt,  deinde  per 
tecta  vicinarum  aedium  profugerunt  ex 
urhe. 

2  intereat  '  pub  iBnire  una  volta '. 
3  inimica  bonoruui:  pensando  al  sonso 

di  honi,  molto  vicino  a  quello  di  opti- 
ntates,  dubito  della  relazione  di  questo 
epigramma  con  raccusa  fatta  a  0.  Cor- 
nelio. 

4  Linguat  a  P.  Cominio  attribuisce 
Cicerone  acre  dicendi  genus :  pro  Cluent. 
1.  c.  —  execta:  e  la  pena  naturale  dclla 
perversa  loquacita.  —  sit  data:  non  direi 
col  B.  e  coll'E.  cbe  valga  quanto  detur, 
con  piii  forza:  ma  *  sia  stata  dostinata  ' 
dal  popolo. 

5  Effossos...  voret  '  scavi  o  divori ': 
i  corvi  tirano  agli  occbi  de'  cadaveri.  — 
atro  '  nero  * :  e  unMpallago  ed  e  detto 
dei  corvi  stessi  piu  cbo  della  loro  gola. 
Con  orribile  verita  Ovidio,  Ibis  167: 

Ungvihnn  et  rostro  tardns  trahet  ilia  vvltur, 
Et  sciuflent  avidi  perjlda  corda  canes  ; 

Deque  tuo  flrt,  Ucet  hac  sis  laude  auperhun, 
Inaatiahilibun  corpore  rixa  lupia. 

Specialmente  quelPavvoltoio...  Abbiamo 
letto  ai  nostri  tempi  qualche  cosa  ancbe 
di  piii  crudo,  non  piii  efBcace. 

XLVIII.  —  La  pronunzia  d'Arrto.  — 
.Si  tratta  probabilraente  d'un  oratoro 
e  mcglio  d'iin  avvoc.ato  (patronusi)  Q. 
Arrio,  di  cni  Ciccrono,  Brut.  242,  dico 

clie  por  la  sua  piegbevolczza  e  offlcio- 
sitii  hifhno  loco  natus  ef  hnnores  et 
pecuniftm  et  gratifim  conaecutus  etiam 
sine  doftrina  sine  ingenio  in  patrono- 

rum  aliquem  n ume^tini pervenerac.EgVi 
atfettava  la  pronunzia  degli  anticbi,  e 
riusciva  a  una  pronunzia  tutta  sua, 

aspirando  a  piacero  consonanti  e  vo- 
cali.  Era  come  L.  Cotta  di  cui  Cic.  de 
orat.  III  xi  42:  gaudere  mihi  videfur 
gravitate  linguae  sonoque  vocis  agresti, 
et  illud  quod  loquitur  priscum  visum 
iri  putat,  si  plane  fuerit  rusticanum.  E 
P.  Nigidio  citato  da  Gellio,  XIII  vi  3: 
rusticus  fit  sermo...  si  aspires  perpe- 
ram.  Catullo  deride  Arrio  di  questo 
vizio.  Cib  probabilmente  (vedi  v.  7) 
alla  fine  dal  699. 

1  Chommoda:  Catullo  riferisce  due 

esompi  di  parole  aspirate  per/jeraw,  una 

nelia  C()nsonante,l'altra  nella  vocale.Non 
basta:  queste  due  parole  chommoda  e 
hinsidias  non  sceglie  a  caso  :  sono  le  piu 
familiari  nella  bocca  del  cavaloccbi :  Tuna 

vale  '  guadagni,  diritti ' ;  Taltra  '  gar- 

bugli '. 

3  mirifice:  altra  volta  nel  [LIII]  2, 

d'un  oratore.  —  sperabat  *  si  lusingava  '. 
4  quantum  poterat  '  con  tutta  la  forza 

do'  suoi  polmoni '. 
5  Credo:  ironico;  e  piii  cbe  alle  cose 

espresse  nei  precedonti  sembra  rifcrirsi 
al  senso  sottinteso:  cbo  Arrio  credeva 

parlare  airantica:  como  dica:  '  Cotesta 
pronunzia  e  antica,  lo  credo  \  Mainvece 
di  soggiungero,  como  Cic.  de  orat.  IIl  xii 
45:  ex  quo  sic  locutnin  essa  eius  patrem 
iudico,  sic  maiores;  il  nostro  per  toccare 
Tuonio  infimo  loco  natum  cbo  era  nullis 
mainrihus  orfus  (Hor.  S.  I  vi  10),  parla  di 
sua  madro  o  de'  suoi  ascendenti  matcrni. 
Delle  doime  dico  Cicerono  nel  1.  c.  cbe 

furilius...  incorruptayn  antiquifatem  con- 
servant;  quindi  se  i  loro  padri  e  nonni 

parlavano  beno,  p:u"lano  bcno  andresse, 
non  vasfe  non  rmtie  non  hiuhe,ted  pres- 
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IIoo  minno  in  Syriain  lAqtiiornnt  orMniltiit  nuret 
Auilil»ant  rndnn  liaoc  iwiiiter  et  leviter, 

N(*o  ftil»i  iioMtilhi  ni('tnfl)uiit   tiilia  vcilwi, 
Cuin  Hul>ito  allritur  inintiuH  lionihiliB, 

lonios  fliictiis  })(>s(}iiani  illuc  ArriuH  iHSutf 
luin   non   lonios  vhho,  hcmI   Ilioniofl. 

XLIX.   [LIII] 

Ilisi  noscio  qiioin  niodo  ox  corona 

Qm*,  cuni  niirificc^  Viitiin*nna 
]\I(Uis  (Miininii  ('iilvna  oxplicasHot, 
AdniirnnH  ait  linoc  niannsqn(^  tollons: 
Dii  inu^ni,  salapntinin  disortnin! 

Iv 

#•»  «•/  aeqiiahihlet'  et  Isnitcr.  La  madre  di 
Arrio  noii  ora  oorto  in  quoHto  caso.  — 
liher:  raasorat  por  primo  considerb  quo- 
8ta  p.-irola  como  a^g-,  noii  como  nomo 
proprio  ilollo  '  zio  matorno  '  di  Arrio.  U 
diro  cho  lo  zio  oru  *  iin  liboro'  vale 
quanto  airormaro  clio  gli  altri,  compresa 
la  madro  di  Arrio,  non  erano. 

7  tniifso  in  St/riafn:  probal)ilmon(o  con 
Crasso,  ossendoclit!»  di  Arrio  dico  Cic. 
Brut.  242;  fuit  M.  (^rassi  qnasi  sectttt' 
darum;  ossia  un  ttirtguus  adintor,  pos- 
tet  qui  ferrc  sccuHdas^  como  dice  il  soc- 
catore  in  Hor.  S.  1  ix  4G.  Fn  dunquo  alla 

flno  dol  699.  —  requierant  '  si  erano  ri- 
create ". 
8  Audibatit  =a  audiebanf.  —  eadem 

hae^',  cioh  commoda  e  insidias.  —  letiiter 
et  leiuter:  allitterazione  comuno  :  Cic.  ad 
Att.  Xni  xxi :  de  AUica  optime  quod  levius 
ac  letiius.  Gell.  XVHI  ix  erat  lenius  le- 

viusque:  '  soave  e  piano  "*,  col  loro  suono naturale. 

8  posfilla  =  postea.  —  talia  '  in  tal 
modo  pronuuziato  \ 

10  horribilis:  non  senza  un  perche 
qui  e  quosta  parola  coITA,  che  si  dovra 
pronunziare  aspirata. 

11  iUttr:  al  luare  lonio:  altri,  in  Syria. 

12  la  n  tion  '  non  piii'.  —  lottios:  pa- 
rola  di  grande  dolcezza.  che  all'oreccbio 
del  Greco  ricordava  viole  e  violeti.  — - 
Hionios:  la  parola  soave,  conciata  dal 
rustico  parlatore,  airorecchio  del  Ko- 
mnno  consonava  ora  con  hiare  '  stare  a 
bocca  aperta'. 

XLIX.  —  Calvo  in  trtbunale.  —  E  ri- 
vide  Calvo  :  lo  rivide  piccolo  e  nervoso, 
cosi  come  solebat  excedere  suhseliict  sua 
et  it}ipetu  latiis  u>que  itt  adversariorum 
partem  transenrrere  (Sen.  rhet.  p.  382 
K);  lo  senti  tonare:  factum  attthitum, 
scitis  omttes,  et  hoe  vos  scire,  omv.es 
sciunt  (Quint.  V  i  13).  E  chi  era  il 

reus?  L'odiato,  il  famigerato,  il  sozzo 

Vatinlo.  Ilominetn  uostrae  civitatit  au- 
darisaimum,  de  facliotte  divitetn,  sor- 
diilum,  maledicum  accuuo,  cos^  coniiii- 
cio  c^^li,  0  obl  ci  foafle  rimasta  qucHta 
ora/.iono  «'ho  era  la  piii  bella  dollo 
tro  o  piii,  pronunziato  o  pn.-parato 
coiitro  Vatinio,  dello  quaii  afTi^nna  Ta- 
cilo  (li:il.  21  :  itt  otntituttt  sftidiosorum 
tnauihus  versatitur...  ae  praeripue  $e- 
cuttda  ex  his  oratio;  est  enittt  terhia 
ornata  et  senlentiis,  aurilius  iudicum 
accommodata.  Questa  fu  probabilmente 

prouunziata  noi  principio  del  699.  Ca- 
tullo  era  prosente  tra  la  folla  dei  cu- 
riosi  e  degli  ammiratori,  e  Bonti  uno 
dol  popolo  esprimere  la  sua  ingenua 
meraviglia  a  tanta  furia  di  parole. 
Ondo  Tepigramma. 

1  nescio  qttem  '  d'un  non  so  chi  * :  di- 
pcnde  da  liisi,  modo' un  momento  fa'.— ex  coror.a  :  si  dieeva  corona  la  turba  do- 
gii  uditori,  la  qu  ile  non  era  allora,  come 
ne  ora,  molto  scelta. 

2  mirifice  '&  perfezione '.  —  Vali- 
niana  '  contro  Vatinio':  vedi  [XIV]  3. 

3  Mens:  col  solito  affotto  e  con  tal 

quale  orgoglio.  —  critnina  '  capi  d'ac- 
cusa '.  —  expUcasset  *  ebbe  svolti,  scio- 

rinati '. 4  haec  *  queste  parolo':  le  fa  aspet- 
tare.  —  manusque  tolletts:  ̂   ge.sto  di 
ammirazione:  Hortensius  vehetnetiter  ad- 
miratis,  quod  quidem  perpetuo  Lucullo 
loqnetife  fecerat^  ut  etiam  tttanus  saepe 
tolleret...  Cic.  Ac.  pr.  II  63.  Cfr.  Cic.  ad 
fam.  VII  V  2;  Arn.  VII  33:  ttianns  ad 
caelnm  tolluttt  rebns  admirahiiihus  tnoti. 

5  Dii  magni:  altrove  (vedi  [XIV]  12) 

esclamazione  d'orrore  per  cosa  che  ec- 
cita  rindignazione,  qui  denota  Torrore 
per  cosa  incomprensibile,  stranissima.— 
salapntium:  non  sono  ben  certi  ne  la 
scrittura  ne  il  preciso  valore  di  questa 
parola:  significa  qualche  cosa  di  molto 

piccolo  e  di  molto  vivo ;  traduci '  cosino '. 
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L.    [lII] 

Qiiid  est,  Catiille?  quicl  moraris  emori? 
Sella  in  ciiruli  struma  Nonius  sedet, 
Per  consulatum  perierat  Vatinius: 
Quid  est,  Catulle?  quid  moraris  emori? 

Li.  [xxxxv] 

Acmen  Septimios  suos  amores 

Tenens  in  gremio,  '  Mea '  inquit  '  Acme, 
Ni  te  perdite  amo  atque  amare  porro 

—  disevtum  '  eloquente  '.  La  meraviglia 
del  popolano  e  che  da  corpo  cosl  piccolo 
(erat...  parvolus  statura ,  propier  quod 
et  Catullus  in  hendecasyllahis  vocat  iJlum 
salaputtium  diserttcm:  Sen.  Oontr.  vii  19; 
exigui  Calvi,  Ovid.  T.  II  431)  uscissero 
tante  parole.  II  popolano  per  tutta  la 
diceria  era  stato  neiratteggiamcnto  di 

Kenzo  in  Manzoni;  '  con  un'attenzione 
estatica,  come  un  materialone  sta  sulia 
piazza  guardando  al  giocatore  di  busso- 
lotti,  che '...  A  un  tratto  si  riscote  con 
un  sospiro,  quando  Toratore  ha  linito.  A 
mezzo  della  eloquente  oraziono  balzb  in 
piodi  Vatinio  ed  esclamb ;  rogo  vos  iu- 
dices,  num,  si  isie  disertus  est,  ideo  me 
damnari  oportet  ?  Sen.  rhet.  p.  331  K.  An- 
che  questa  era  ammirazione. 

L.  —  E  TEMPO  Di  woEiRE.  —  Vatiuio  fa 

assoluto :  fu  pretore,  e  d'aIlora,  supe- 
rato  rostacolo  dell'accusa,  teneva  si- 
curo  il  consolato.  E  si  sentiva  dire 
Ita  consul  fiam...  per  dare  credibilita 
alle  sue  menzogne.  Nel  tempo  stesso 

che  Vatinio,  imbaldanzito  dali'assolu- 
zione  e  dalla  pietura,  faceva  di  questi 
spergiuri,  sedeva  ntlla  sedia  cuiule, 
come  edile  forse,  un  tal  Nonio,  spre- 
govole  anclresso  e  anch'esso  scrofo- 
loso.  Catullo  vuol  morire. 

1  Quid  est?:  formula  d'indignazione. 
•  o  vial  '  —  quid  moraris:  Hor.  C.  III 
xxvii  58:  Quid...cessas?  —  emori:  e  *  mo- 
rire  '  ma  per  disperaziono,  tragicamente: 
'finirla '. 

2  Sella  in  curuli:  propria  degli  edili 

curuli,  pretori  e  consoli.  —  struma  '  scro- 
fola':  ma  so  fosse  il  vero  cognomo  di 
Nonius  o  un  soprannome  altribuitogli 
da  Catullo,  per  i  brutti  tumori  che  de- 
formavano  il  collo  suo,  come  quello  di 
Vatinio,  b  incerto.  Mi  piace  piu  credere 
a  un  soprannomo  cssendoche,  per  la  sua 
0  >llocaziono,  cosl  verrebbo  ad  attiibuirsi 
anche  a  Vuiinius  cho  cra  siruma  civi- 
fa//«.- Cic.  Sest.  135. —  Nonius:  secondo 
Lohmann  b  un  Nonius  Asprenas,  cesa- 

riano.  Probabile.  Plinio  parla  del  suo 
figlio:  ab  Anionio proscriptus  est  Nonius 
senator  filius  sirumae  Nonii  eius  quem 
Q.  Cattdlus  poeta  in  sella  curuli  visum 
indigne  tulit.  HN.  XXXVII  vi. 

3  Fer  consulatum:  non  che  fosse  gik 
console  (fu,  ma  nel  707,  e  per  poco)  ma 

perche  rassoluzione  dali'accusa  di  Calvo 
e  la  pretura  gli  erano  cagione  di  spe- 
rare  d'essere  tra  breve,  con  Taiuto  di 
Cesare,  che  a  Lucca,  nel  consiglio  del  698 
con  Pompeo,  aveva  steso  paginulas  fu- 
turorum  consulum.  E  a  Vatinio  in  quel- 
Tanno  rimproverava  Cicerone :  palam 
dictitas  te  dis  hominihusque  invitis  aviore 
in  te  incredihili  quodam  C.  Caesnris  om- 
nia  quae  velis  consecuturum :  in  Vat.  38. 
E  consegui  in  fatti  la  pretura,  in  tanto; 
ma  Vatinio  diceva  omnia.  —  perierat  = 

peierat. 4  Quid  est:  ripetuto  a  confermare  che 
a  buon  dritto  fu  detto  la  prima  volta. 

LI.  —  II  vero  amore.  —  Uno  degli  ul- 
timi  canti.  Crasso  era  partito  per  la 
Syria,  Cesare  per  la  Biitannia:  era 
dunque  il  principio  del  700.  E  il  can- 
toro  di  Lesbia,  che  di  li  a  poco  doveva 
morire,  delizib  il  suo  cuore  con  lo 

spettacolo  d'un  amor  vero,  ingenuo, 
Cdo,  costanto.  Egli  lo  canta  con  gran- 
de  soavita,  non  senza  il  ricordo  amaro 

di  quello  che  '  per  il  tradimento  di 
lei  cadde,  come  allultimo  del  prato 
che  si  dissoda,  un  fiore,  poichb  fu  toc- 

cato  dairaratro  nel  suo  passaggio  ', 

1  Acmen :  nome  greco,  forse  di  liber- 
ta.  —  Septimios  =  Sepfimius:  forse  pcr 
assonare  a  suos  o  mcglio  perchb  cos\ 
doveva  pronunziare  Acme.  —  suo»  amo- 
res  '  Tamata  sua  ', 

2  Tenena  '  ritcnendo  ';  come  nel  [LV] 
27  ed.  EII.:  Nunc  te  larteolae  tenenf  puel- 
lae?  —  inquit:  b  un  dialoghetto  che  ncn 
comincia  qui,  come  rivela  ut  ante  del  v.  s. 

3  Ni  te  perdite  amo  '  se  non  famo  da 
morirne  *.  —  porro  '  via  via  '. 
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Oinnos  Riini  aKsidiio  paralns  aiinoH 
Qdiintuni  (|iii  poto  plnrinniin  periic^ 
Solns  in  Libya  Imlnirino  tosla 
('aosio  voniain  obvins  lconi  '. 
JIoc  nt  (lixit,  Ainor  sinistra,  nt  aiitu 
l)oxl!a,  stornnit  apj^robationo. 
At   Acino  levit(u*  capnl,  rclb^ctona 
VA   (Inlcis  pncri  ebrios  occllos 
lllo  pnrpnroo  ore  saviata, 

'  Sic  '  iiupiit  'nioa  vita  SeptiiniJle, 
llnic  nni  (loniino  nsqne  sorvianins, 
Ut  innllo  inihi  inaior  acriorqn(j 

I^nis  niollibns  ardet  in  inednllis'. IIoc  ut  dixit,  Anior  sinistrain,  nt  anlo 
])extrain,  sternnit  approbationc^ni. 
Nnnc  ab  auspicio  bono  profecti 
Mutuis  animis  amant  amantur. 

10 

Vo 

20 

4  ODiiirs'....  (tasniiie....  annos  *  Bcnipro 
per  tiitti  gli  anni  della  vita*. 

5  pote  =  potest.  —  pUtrimum  '  piii  *.  — 
perire:  penlHe  amo  di  piii  su  si  cunibia 
uioUo  graziosanicnto  in  nmare  o  perire. 

6  IA'nj't  ludidijne:  Libya  nutrioc,  spo- 
rialniento,  di  leoni;  India,  di  tigri.  — 
losta  '  ars.i  dal  sole'. 

7  Caesio  *  dagli  occbi  verdi'.  —  ve- 
viam  obvius  '  possa  trovarmi  di  fronte  '. 
8  Amor  '  il  dio  dell'auioro  '  che,  an- 

cLo  a  Lesbia,  circHmcursans  fiinc  illitic 
saepe...  Fnlgehat  crocina  candidu.'^  in  in- 

iiica:  [LXVIII]  93.  —  sinistra  "  dalla  si- 
nistra',  donde  ai  Eomani  venivano  gll 
auguri  buoni,  percbe  laeva  parte  mundi 
ortns  est:  Plin.  HN.  II  142.  —  ut  ante, 
unisco  con  dextra  segnente. 

9  Ikwtra  "  dalla  destra  '.  —  sternuit  "  fa 
uno  staruuto  \  che  era  augurio  buono: 
cfr.  Prop.  II  iii  23: 

A''<m  tihi  nascenti  priniit,  mea  vi!a,  diebua 
Candidus  argutum  atemuit  omen  Amor  ? 

approhalione  '  d'approvazione '.  I  piu cambiano  la  leziono  dei  codd.  in  dex- 
trani...  approbationem.  lo  intondo,  che 
Septimio,  come  priraa  aveva  sentito  uno 

starnuto  d'Amorealla  destra  (esso  dava 
il  suo  (trgntinn  omen  alle  parolo  di  Acme, 
alla  sinistra  quindi  di  Acme  e  alla  de- 
stra  di  Septimio  che  la  teneva  in  gre- 
mio),  ora  lo  sente  alla  sinistra,  percb^ 
egli  approva  le  parole  di  lui,  couie  prima 
quelle  di  lei.  Le  congetture  e  spiegazioni 
sono  molto. 

10  leviter  '  \m  poco  *.  •—  caput  refleo- 
tens  '  rialzando  11  capo  '. 

11  ebrios  '  ebbri,  umidi'. 

12  ///o;  acconna  a  tanto!  '  con  qnella 
8ua  \  —  aaviata  '  baciati  che  g!i  ebbe '. 

13  Sir,  come  «/a,  proprio  nei  voti  o 

giuramcnti. 
14  Jlnic  'a  questo'  che  si  h  fatto 

sentire  alla  mia  destra  (del  resto,  come 

Greca,  lo  poteva  ritenero  favorevole)  o 
tua  sinistra. —  uni  domino:  Amore. 
15  multo  mihi  rnaior:  allittt-razione 

clie  risponde  in  certo  modo  a  quella  di 

Septimillo:  pote  plurimum  perire.  — 
mnior  acriorque:  sMntende,  quam  tibi. 
16  Ignis  m.  a.  i.  m.:  cfr.  piii  sopra 

[XXXV]  15,  e  tra  molti,  Verg.  Aen.  iv 
6():  est  mollis  (acc.  plurale)  flamma  me- 
dullas.  —  mollibus  '  tenere  '  corae  di 
donna. 

17  Per  quanto  possa  parere  naturale 
la  ripetizione  esattissima  della  formula, 

pure  i  codd.  non  la  conscntono.  —  sini- scram  ut :  i  codd.  hanno  sinistrauit  da 

cui  b  piu  facile  ricavare  sinistram  ut, 
che  sinistra  tit.  Si  ripete  il  giochetto: 
Amore  circumcursans  ai  due  felici  aman- 

ti,  che  fanno  a  chi  s'ama  piu,  ora  fa  sen- 
tire  Vargutum  omen  alla  sinistra  di  Ac- 
nie,  come  prima  alla  sua  destra  cioe  al!a 
sinistra  di  Septimio.  E  un  omen  che  li 
aizza  coutinuamente  ad  amarsi  sempre 

piii,  l'uno  piu  dell'altro. 18  sternuii  approhationem  =  dat  ster- 
nuemlo  approb':tion^m. 

19  Nunc  '  d'or  inuanzi '.  —  profecti: 
per  la  via  deiramore  che  non  sempre  h 

cos\  p'ana. 
20  amant  amantur:  comune.  Un  en- 

decasillabo,  conservato  da  Caesio  Basso, 
dice:    Vivis  ludis  haves  amas  amaris. 

21  Septumius:  cos\  i  piu  dei  codd.;  n^ 
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Unam  Septuiiiius  misellus  Acmen 
Mavult  quam  Syrias  Britaimiasque: 
XJno  in  Septimio  iidelis  Acme 
Facit  dolicias  libidinisque. 
Quis  ullos  homines  beatiores 
Vidit,  quis  Venerem  auspicatiorem? 

Lii.  [xxxiv] 

Dianae  sumus  in  fide 
Puellae  et  pueri  integri: 
Dianam  pueri  integri 

Puellaeque  cananms. 
0  Latonia,  maximi 
Magna  progenies  lovis,^ 
Quam  mater  prope  Deliam 

Deposivit  olivam, 
Montium  domina  ut  fores 

25 

forse  erratamente.  --  misellus  "  innamo- 
rato  *:  1'  idea  d'  infelicita  e  di  morte  non 
pub  staccarsi  dairamore  nemmeno  for- 
t  nato  e  ricanibiato. 

22  Syrias  Britunniasque:  delle  quali 
si  faceva  gran  pailare  alla  fine  del  699 
e  principio  del  700. 
23  Septirnio :  qui  e  come  detto  da 

Acme  con  la  sua  gentile  bocca  di  greca. 

24  Facit  con  in  Septimio :  '  ripone  '.  — 
delicias  1.  q.  *  il  suo  amoro  e  il  suo  pia- 
cere  \  libidinis;  acc.  plurale. 

26  beatiores:  ancbo  di  sb  aveva  detto. 
Quis  me  tino  vivit  felicior?  [OVII]  7. 

26  Venerem  '  ainore  '.  —  auspicaliO' 
rem  'piii  fortunato  dal  suo  principio*. 
La  parola  b  antiquata. 

8.  —  Inno  ed  epitalamii. 

Ln.  —  Inno  a  Diana.  —  E  un  canto  che 
il  poeta  scrisse  per  la  festa  di  Diana, 
come  affcrma  il  lientlGy  praef.  ad  Hor. 
p.  XXVi :  feata  che  si  celebrava  tutti 
gli  anni  nol  mese  Scstile.  Fu,  giova 
credore,  realmcnte  cantato,  e  a  Ca- 
tullo,  prova  questa  della  fama  del 
poeta,  commesso  dai  pontefici,  come 
gia  l'inno  di  Giunono  a  Livio  Andro- 
nico  nel  545,  e  a  Licinio  Tegula  (Liv. 
XXXI  xii)  nel  552. 

1  Diauae:  bono  comincia  l'inno  col 
nomo  dolla  dea  alla  quale  e  cantato.  — 

«>»  flde  '  noUa  tutola  '.  Fide.<i  si  tiova 
unito  con  clientfla:  Cic.  Roac.  Am.  33, 

9'i;  qtiaere  in  cuius  fide  sint  el  clienlela; 
87,  106:  s«  in  Chrysogoni  fidem  et  clien- 

Ulam  coniu^srunt.  '  Noi  siamo  i  protetti 

e  i  fedeli  di  Diana*. 2  integri:  si  riferisce  anche  SipueUae: 
*  innocenti  *. 

3  II  verso  manca  nei  codd.  Si  trova 
nella  Aldina  l  con  Dianae.  E  unito  con 

asindeto  consecutivo:  '  per  questo '. 
5  O  Latonia  '  o  figlia  di  Latona  '.  Leto e  la  notte  dal  cui  seno  oscuro  escono  i 

due  luminosi  fratelli,  il  sole  e  la  luna. 
Negrinni  a  Diana  e  ad  Apollo  si  doveva 
noniinare  la  madre. 

7-8  prope  Deliam....  olivam:  Lato- 
nam...  oleae,  quae  tum  etiam  maneat,  ad- 
nisam  edidisse  ea  numina,  dicevano  gli 
Epbesii  al  Senato  Romano  (Tac.  Ann.  111 

59).  Ma  in  Delo  '  presso  l'ara  d'Apollo  di 
palma  un  nuovo  rampollo  crescere  su ' 
dice  Odysseo  (C  162)  di  aver  veduto.  Poi- 
cbb  Latona  'Intorno  una  palma  gittb 
le  due  braccia  e  lo  ginoccbia  puntb  Nel 

prato  molle;  e  sorriso  la  terra  di  sotto  '. 
Hymn.  Hom.  in  Apoll.  117.  —  deyosivit 
=  deposuit:  il  verbo  e  proprio  del  parto: 
Pbaedr.  I  xix  5:  ut  fetum....  deponeret, 
e  xviii  5. 

9  Strofa  somplicissima,  una  enume- 
raziono,  cbo  perb  con  le  assonanzo  o  il 
polisindeto  ronde  il  vario,  il  misterioso, 
il  sonoro  del  rcgno  di  Diana.  Montium: 
per  i  monti  ombtosi  e  i  coeuzzoli  ven- 
tosi  DoIIa  caccia  dilettandosi,  Tarco  tutto 

d'oro,  tendo.  Hyra.  H.  26,  4.  Nota  b  la 
comparazione  di  Nausicaa  con  Artemis 
in  C  lOJ:  Qualo  Artomis  va  por  il  monte 

godcndo  dello  freccie,  etc.  *  Da  a  mo  lo 
montagn',)  tutte  '  dice  ella  in  Callimaebo, 
Art.  18.  E  sui  monti  invoro  e  bello  ve- 
dorla  ancoia,  la  cacciatrice  bianca. 

10  Silvarumque;  nentorum  Latonia  ch- 
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SilvMruniquo  vin^iiiiuni 
yultuuuKjuo  rocouditoruui 

Auuiiuuiquo  souautuui. 
Tu   riU(;iuii  (ioloutihus 

luiu)  (licta  j)U(U|)oris, 
Tu  potous  Trivia  ot  notlio  os 

Dicta  luiuiuo  Luua. 
Tu  cursu,  doa,  luoustruo 
Motious  itor  auiuiuui 
Kustica  agricolao  bonis 

Tocta  frugibus  oxples. 
Sis  quocunuiuo  tibi  ])lacot 
Sancta  noinino,  Koiuuliquo, 
Antiquo  ut  solita  es,  boua 

Sospites  opo  genteni. 
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8tos:  Verg.  Aen.  ii  405.  e  nemorum  cul- 
trix,  Ldtonia  virgo,  xi  557.  Oinnis  quer- 
CHS,  dice  Sorvio  G.  iii  332,  lovi  est  con- 
secrata  et  oninia  lucus  Dianae.  Nc  altrovo 
invoro  ella  ̂   piii  dea  clie  iiei  bosclii,  i 

qiiali  empio  d'  una  misteriosa  vita  not- tiirna. 

11  Saltuunique  '  o  dolle  niacoliio*.  — 
reconditorum  *  appartato',  cbiuso  in  valli 
profondo,  battute  solo  da  caccintori  o  da 
pastori. 

12  Amniumque:  era  Diana  ancho  dea 
fluviatile:  Pindaro  la  chiama  (Pyib.  2, 
6)  inorauiav.  —  sonantum  (—  sonantium) 
•fragorosi*. 
13-14  Lucina....  Ltno:  sotto  questo 

nomo  era  invocatadailepartorienti :  Lmo 
Lucina,  fer  opem  :  Tcr.  Audr.  III  i  15  :  lo 
ragioni  in  Varr.  LL.  v  69  Macr.  VII  xvi 

27.  —  puerperis'  dalle  partorienti  "^non, 
•puerpere':  indica  la  soUecitudine  con 
cui  la  mulier  parturiens  doventa,  per 

opera  delle  dea,  puerpera.  Dativo  d'a- 
gento. 
15  Tw.  anafora.  —  potens  Trivia: 

grande  era  il  potere  di  Diana,  sotto  il 
nome  di  Hecate,  nelle  magicbe  cerimo- 

nie  cbe  si  facevano  nei  trivii.  '  Tesiylis, 
i  cani  ci  uggiolano  per  la  citta:  La  dea 

nei  trivii '  esclama  Simaetba  in  Tbeocr. 
ii  35.  —  notho  '  riflesso  ',  non  proprio, 
non  legittimo:  la  parola  e  greca,  poicbe 

dui*o  pareva  ai  latini  adoperare  in  senso 
traslato  il  loro  spurius.  Gii  anticbi  di- 
sputavano  se  la  luna  risplendesse  di  luce 
propria  o  riflessa: 

Lunaqve  sive  notho  fertur  loca  lumine  lustrans 
Sive  suam  proprio  iactat  de  corpore  lucem : 

Lucr.  V  575.  L'attributo  poi  notho  ba  va- 
loro  concessivo:  'per  quanto  riflesso ". 

16  lumine  Luna:  facile  e  giusto  eti- 

nio:  lumen  per  lucmen,  luna  per  lu^ma 
a  lucendo. 

1 7  cursu..,   menstruo  *  colle  tue  fasi 

mensili '. 18  Metiena  *  compiendo  a  parte  a  par» 
te\'  in  metiri,  misurare,  c'e  Tidea  del 
compiero  un  canimino  diviso  in  parti : 
duas  liicis  partes  Ht/perione  menso:  Ovid. 

W.  viii  564.  —  iter  annuum  '  rannuo 

giio  '. 

19-20  bonis...  frugibua  *  di  buono  e 
grande  raccolto  '.  —  exples  'riempi  sino 
alTorlo'.  Sen.  ben.  iv  21;  num  duhium 
est,  qiiin  hoc  humani  generis  domidlium 
circuitus  solis  ac  lunae  vicihus  suis  teni' 

peret  ?  quiti  alteriua  calore  alantur  cor- 
pora...  alterius  tepore  efficaci  et  penetra- 
hili  regatur  tnaturitas  frugum? 

21-22  Sis...  Sancta  '  sii  venerata': 
sancta  e  participio,  insolitamente.—  quo- 
cumque  tibi  placet...  nomine  '  sotto  qual 
nome  ti  piaccia '  o  Diana  o  Latonia  o 
luno  Lucina  o  Trivia  o  Jjuna  o  quelli 
cbe  attestino  il  tuo  poter  sui  monti  e 
sulle  selve  e  suile  maccbie  e  su  i  fiumi 

e  sui  raccolti,  come,  a  esempio,  neyno- 
rensis,  moniana,  silvesf ris',  segetia.  Arie- 

mis,  in  Call.  Art.  7,  pregaZeus:  *  Dam- 
mi,  0  padre,  di  serbare  virgiuita  eterna 

E  \a.  7io?.va>vvfiir]v  *  segno  questo  della 
diffusione  del  culto. 
23  Antique  (Scal.  propose  Ancique) 

'neirantico  modo '.  —  bona  'beuevpla*. 
24  Sospites  '  salva,  conserva  ' :  parola 

autica,soIita  nelle  pregbiere.  —  ope  'as- 

sistenza '. 
LIII.  —  Le  nozze  di  Manlio  e  Vinia.  — 
E  il  canto  uuziale  accennato  neUe 

note  al  [LXVIII]:  fu  dunque  fatto  pn- 
ma  del  695.  Per  quanto  giovar.ile,  e 

bellissimo   e  di  vena  e   d'arte.   L'a- 
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LIII.    [LXI] 

Collis  0  Heliconiei 
Cultor,  Uraniae  genus, 
Qui  rapis  teneram  ad  virum 

Virginem,  o  Hymenaee  Hymen, 
0  Hymen  Hymenaee, 

Cinge  tempora  floribus 
Suave  olentis  amaraci, 
Flameum  cape,  laetus  huc 

Huc  veni  niveo  gerens 
Luteum  pede  soccum, 

Excitusque  hilari  die 
Nuptialia  concinens 
Voce  carmina  tinnula, 

Pelie  humum  pedibus,  manu 
Pineam  quate  taedam. 

Namque  Vinia  Manlio, 
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ninio  del  poeta  non  era  ancora  avve- 
lenato  dallamore  di  Lesbia  e  dairodio 
dei  rivali;  si  compiaceva  di  cose  e 
imagini  buonervedeva  o  cantava  se- 

reno.  L'  inno  adunque  appartiene  a 
quei  suoi  primi  tempi  di  Roma,  e 
Manlio  fu  di  quei  primi  amici  e  cono- 
scenti  (vedi  [L]  e  seg.). 

Parte  I.  —  Invocazione  di  Ilymen.  ̂  
1-45. 11  corifeo  dei  giovanetti  chiama  Hy- 
men  Hymenaeus,  e  dice  percbe  lo  chia- 
nia.  I  giovanetti  alla  prima  fanno  echeg- 
giare  il  ritornello  d'amore,  di  dolore  e 
di  gioia,  clie  pare  derivato  da  'Y/iiijv  c5 
*YfA,kv  al  ui.  Hymenaio  e  dunque  un  ge- 
niello  che  il  canto  lia  dato  a  Hymen,  e 

un  figlio  del  canto,  d'una  Musa. 
1  ColUs  0  H.:  nota  sodo  delle  muse. 

E  un  dio  questo  che  vive  tra  gl'inni. 
2  Uraniae:  altri  di  Oalliopo,  altri  di 

Terpsichore:  certo  d'una  Musa.  —  gentcs 
•figlio'. 

3  rapis:  in  memoria  del  ratto  dclle 
Sabine,  nello  nozze  roniane  si  simulava 
che  la  8po.sa  fosso  rubata  aHa  madre. 

4  Ilymenaee  Ilymen:  questo  h  un  lieto 
grido  dei  giovinotti  in  coro. 

6  Si  sviluppa  dalPacuto  clamoro  la 
voce  del  corifco.  Egli  ilescrive  la  figura 

di  Hymen:  b  vestito  come  \a.  sponsa.  — 
tempora  '  lo  tenipie*. 

7  amaraci  '  della  maggiorana*.  CoroU 
lam  nova  niipta  de  florihus  verbenis  her- 
hisqne  a  se  ledis  sub  amiculo  ferebat: 
Paul.  p.  G3  M. 
8  Flameum    (=/7awimej/m)  :  un  velo, 

color  di  fiamma  viva,  cioe  giallo  rossiccio 
che  portava  la  sposa :  Lutea  demissos 
velarunt  flammea  vulttis:  Luc.  ii  361.  —' 

laetus  "giulivo  '. 9-10  niveo....  Luteum:  contrasto  di 

colori.  Luteum  '  giallo  ':  era  il  color  della 
gioia  e  percib  delle  nozze.  —  soccum:  cal- 
zaretto  greco,  pioprio  in  Roma  delle 

donno. 
1 1  Excitusque,  con  1'  i  breve:  'brioso '. 

11  primo  piede  h  un  trocheo  costante- 
mente  sino  al  105,  alla  parola  comp^e- 
xiim:  a  caso?  Dopo,  specialmente  ne'  fe- 
scennini,  gli  spondei  compariscono  non 
raramente. 

12  concinens  '  cantando  con  noi '. 
13  Voce...  tinnula  'voce  sottile  di  me- 

tallo  '. 14  Pelle  hiimtim  pedibtis  '  batti  in 
cadenza  il  suolo  '  nei  festosi  ritornelli. 
15  Pineam....  taedam:  cinque  fiaccole 

dovevano  essere,  almeno,  nel  cortoo: 
una,  avanti  la  sposa,  di  biancospino 

(donde  l'emendamento  Spineam),  le  altre 
di  pino.  —  qtiate  '  agita  '  si  per  significar 
giubilo  e  si  pcr  avvivare  la  fiamma. 

16  Vinia  (altri  lunia),  piu  giu  Aurun- 
ctdeia:  poichb  la  donna  romana  aveva 
solo  il  nome  gentilizio,  si  puo  congct- 
turare  cho  questa  sposa  poitasse  anche 
un  nome  di  adozione.  0  forso,  como 

subito  ai  primi  tempi  doIl'impero,  le 
donne  eriri  si  chiamavano  col  nomo  gen- 
tilizio  sl  del  padio  e  sl  della  madre,  co- 
me  poi  Iidirt  Agrippina.  —  Manlio : 
vedi  [LXVIII]  nota  8. 

17-18  Qualis...  Venit '  cosi  bella  come 
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Qiialis  Miiliiun  cohMiM 
Voiiit  ad  riiry^Mum   Vonua 

Iiidicei)),  hona  ciiii)  buiia 
Niihct  alilo  vir^'(), 

rioridis  voliil  oiiitcMifl 
Myrtiis  A.sia  rainulis, 
Quos  {[ainiidryadeH  doao 

Ludicriiin  sibi  rosido 
Nutrinnt  linnioro. 

Qnaro  aij;o,  liuc  adituin  forcna 
Porgo  linqnoro  Tliospiao 
IJupis  Aonios  specns, 

Nynipha  qnos  supor  irrigat 
Fri^orans  Aganippe, 

Ac  doinuin  doininain  voca 
Coniugis  cnpidam  novi, 
Mentom  anioro  revinciens, 

Ut  tonax  hedera  liuc  ot  huc 
Arborem  implicat  errans. 

Vosquo  item  simul,  integrae 
Virgines,  quibus  advenit 
Par  dies,  agite,  in  modum 

Dicite  '  0  Hymenaee  Hymen, 
0  Hymen  Hymenaee ', 
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....  qiiando  venno '.   —  Idalium   colens: 
vedi  [XXXVI]  12. 
18-19  ad  rhrygium....  ludicem:  Pa- 

rido  detto  anche  da  Orazio  (C.  III  iii  19) 
fatidis  inct'stusqu0  iudex.  —  bona  cum 
bona....  alite:  nuptiae  enim  captutis  fie- 
bant  auguriis:  Serv.  Aen.  iv  45.  E  qui 
gli  ar.gurii  erauo  buoni,  percbe  buona 
la  vergino. 

21  enitens  *  che  spicca  '. 
22  Asia:  agg.  '  do'  prati  Asii*  presso 

il  Caystro.  —  ramuJis:  sottili  nel  fatto 
sono  i  rametti  del  mirto. 

23  Quos  si  riferisce  a  ramuUs.  —  Ha- 
madryades:  le  ninfe  degli  alberi  cho 
c<  n  essi  nascono  e  muoiono. 

24  Ludicrum  sihi  '  per  loro  sollazzo  *. 
—  rosido:  poi  si  disse  rorido:  'di  rngia- 
da '.  Si  attribuisce  alla  cuia  deglMnvi- 
sibili  genii  delle  piante  1' umidore  che 
&pecialmente  in  quei  paduii,  fa  crescere 
i  uiirti.  Pure  si  pub  intendero  della  ru- 
giada  del  cielo. 

25  Nntriunt  humore:  ii  dattilo  del  fe- 
recrateo  e  coiitratto  in  spondoo,  come 
piu  volte  queilo  dei  faleci  nel  [LVJ. 

26  aditum  fertfns=^  adiens;  come  re- 
ditum  ferre  altrove  vale  redire. 

27  Perge  linquere  *  lascia  subito  *.  — 
Thespiae  B.  A.  s.  *  lo  grotte  aonie  (beo- 
ticho)  dol  nionte  Elicona  '  chiamato  cosi 
da  Thespiae  citta  che  sorgeva  al  suo 

piede. 
29-30  Xympha....  Aganippe:  la  fonte, 

figlia  del  Torraesso,  che  si  trovava  alla 
sinistra  di  chi  andava  al  bosco  delle 

Muse.  —  super  =  desuper  'dall'alto  sgor- 

gando '. 

31  domum  dominam:  comune  paro- 
nomasia.  Cicerone  Off.  I  139,  riferisce 

il  passo  d'un  tragico:  0  domus  antiqua, 
heu  quam  dispari  dominare  domino. 
32  novi:  cosi  poi,  nova  nupta;  cosi 

noi,  sposo  e  sposa  uovelii. 

33  revinciens   legandole  a  piu  doppi'. 
34-35  huc  et  huc...  errans:  multiplici 

lapsu  et  erratico,  dice  Cicerone  della  vite : 
Cato  M.  15. 

36  Vo^que  '  e  voi  ancora  ' :  si  rivolge 
al  coro  deile  fanciulle  per  forzare  Hy- 
men,  il  corteo  nuziale  che  tarda.  —  tn- 

iegrae  '  puro  '.  Cfr.  prec.  2. 
37  advenit  *  sta  per  venire,  si  avvi- 

cina  '. 38  Par  dies  '  un  giorno  come  questo ', 
il  giorno  delle  nozze.  Le  fanciuile  erano 
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Ufc  lubentius,  audiens 
Se  citarier  ad  suum 
Munus,  liuc  aditum  ferat 

Dux  bonae  Veneris,  boni 
Coniugator  amoris. 

Quis  deus  magis  est  ama- 
tis  petendus  amantibus? 
Quem  colent  homines  magis 

Caelitum?  o  Hymenaee  Hymen, 
0  Hymen  Hymenaee. 

Te  suis  tremulus  parens 
Invocat,  tibi  virgines 
Zonula  soluunt  sinus, 

Te  timens  cupida  novos 
Captat  aure  maritus, 

Tu  fero  iuveni  in  manus 
Floridam  ipse  puellulam 
Dedis  a  gremio  suae 

Matris,  o  Hymenaee  Hymen, 
0  Hymen  Hymenaee. 

45 

50 

55 

60 

coetanee,  aequales,  della  sposa.  —  agite 

'  via!  '.  --  in  modum  "  in  cadonza,  in  mi- 
sura '. 
42-43  citariet'  '  cbo  si  chiama  e 

chiama':^  frequentativo.  L'antica  ter- 
miuazione  deirinflnito  paesivo  e  adope- 
rato  da  C.  una  volUi  sola  ([LXVIII]  141) 
fuori  di  quesfinno:  segno,  forse,  che  h 
giovanile  e  indizio  dclla  sua  gravita 
rituale.  —  ad  siium  Munus:  V  ufficio  di 
dtix  honae   Veneris. 

44  Dux  '  guida  '  bonae  Veneris "  all'o- 
nesta  uniono  '. 
46  Coniugator:  si  trova  solo  qui. 
Parte  II.  —  Lode  di  Hymen.  —  46-75. 

Ancho  le  fanciuile  ora  caiiteranno  il  sa- 
cro  ritornello;  e  il  corifeo,  con  tutto  il 
suo  ardore  e  con  tutta  hi  sua  enlasi, 
tessera  lo  lodi  di  Hynion,  cho  ancora 
iion  si  vede.  Sono  strofe  che  si  rispon- 
dono  a  chiasmo,  cosi:  ABC0I3A.  Nclla 
prJma  (Quem  colent  homines  magis  Cueli- 
iuin)  e  noll'u!tima  (Non  queat  dave  jyrae- 
sides  Terrafinibus)  Hynion  e  lodato  conio 
il  dio  della  societa;  nolla  scconda  {Te 
buis  treinulus  parens  Invocut)  e  nolla  pe- 
nultima  (liulla  quit  sine  te  donms  etc.  nec 
parens  Stirpe  nitier)  o  celobrato  conie  il 
dio  della  famiglia;  nolla  teiza  (fero  iu- 
veni...  puellulam  Dedis  o  nolla  torz'ul- 
tima  (Nil  jtotest  aine  te  Venus  etc.)  come 
il  dio  doiramore. 

46  est:  qui  lo  poso  11  Borglt:  i  codd, 
rnanno  dopo  amatis,  sen/a  verso    donde 

molti  emendamenti,  come  a  macris,  ac 

magis  anxiis^  a!  malisi  amatis  deve  pe- 
rb  prendersi  in  senso  di  presente,  qui 
amenlur. 

40  Caelitum,  partitivo  di  Quem.  —  0 
H.U.  auche  le  fanciulle  cantano,  obbe- 
dendo,  il  ritornello. 

51  tremidus,  per  vecchiaia :  teme  di 
morir  tutto,  come  albero  secco. 

52  tibi  'in  grazia  tua '. 
53  Zonula  '  dalla  piccola  fascia  '.  — 

soluunt:  trisillabo:  'liberano'.  —  sinus 
'  lo  pieghe  '  della  veste. 
54  Te  dipende  da  captat.  —  timens 

'ansioso'.  Lo  sposo  nella  finzione  del 
rito  e  rappresentato  timoroso  che  la 
sposa  non  voglia  partirsi  dalla  sua  mam- 
ma,  come  essa  b  figurata  ritrosa  alle 
nozze  ed  e  persino  portata  a  braccia  ol- 
tre  la  soglia  in  memoria  (dicovano)  del 
ratto  delle  Sabine.  —  novos:  nom.  cfr.  32. 

56  Captat  'avidamente  aseolta ',  se 
mai  oda  1'allegro  rumore  del  corteo,  os- 
sia  Hynien  Hymenaeus. 
bQfero:  come  erano  feri  Uomo\o  e  i 

suoi  compagni  —  in  uKtnus  'in  potore '. 
57  ipse  'sei  tu  che  '  con  relazione  al 

tiuioro  dollo  sposo.  —  puellulam:  il  di- 
minntivo  h  picno  di  piota  arguta,  messo 

a  contrasto  dol  fero  iuveni:  *  uua  povera 

fanciuUa  '. 58  Dedis:  e  verbo  di  guorra.  —  a 
gremio:  dal  grembo  della  madre,  dico 
Fosto,    rapi   simulatur   virgo.    —    suae: 
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Nil  potost  siiio  to  VciiiiH, 
Faiiui  qnoil  boim  coiiipiobot, 
Coiiiiiiotli  ciiporo:  at  polost 

To  volento.  qiiis  liiiic;  deo 
(yoiiipanirior  aiisit  ? 

Nulhi  qiiit  siiio  to  doinus 
liiboroH  daro,  noc  parena 
Stirno  nitior:  at  pot('st 

To  volento.  (luis  liuic;  deo 
Coin[)ararier  ausit? 

Quao  tuis  caroat  sacris, 
Non  quoat  daro  prosidos 
Torra  linibus:  at  quoat 

To  volento.  quis  liuic  deo 
Coinpararior  ausit  ? 

Claustra  pandite  ianuao. 
Virgo  adest,  vidon  ut  faces 
Splendidas  quatiuut  conias? 

Tardet  ingenuus  pudor: 
Flet,  quod  ire  necesse  est. 
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pieijo  di  dolcozza,  cosi   come   6   ridon- 
daiitti. 

61  Nil:  ne  dipende  commodi:  '  nes- 
sun  piacere  '. 

62  Faina  q.  b.  c.  '  che  sia  seguito  da 
voci  di  lode  '. 
64  Te  volente:  *  se  tu  vuoi ' :  e  op- 

posto  a  sine  te. 
66  Compnrarier:  vedi  al  42. 

66  qnit  =  potest,  —  domtis  '  famiglia '. 
67  Liberos  '  figli  legittimi '.  —  dare 

^edere.  —  purens :  cfr.  v.  51. 

68  Stirpe  '  sui  rampolli  suoi '.  —  «i- 
tier:  emendo  l'Avanzi  dal  uiticr  dei  ms. 
Altri  altrimenti;  nia  uitier,  oltre  cho  per 
il  resto  e  indubitabile  per  il  raffronto  a 
tremidns. 

71-73  tiiis....  sacris  '  del  tuo  rito '. 
—  praesides  '  difensori  e  capi '  —  fini- 
hus  •  alle  suo  piovincie '.  E  s'intendo: seiiza  te  non  vi  ̂   societa  costituita  e 
citta. 

Pabte  III.—  La  sposa.  —  76-120.  Hy- 
meu  ba  udito:  la  porta  sta  perapriisi, 
si  apre:  la  vergine  e  per  mostrarsi.  Ma 
ci  sono  le  uitime  lagrime,  le  ultimo  ri- 
pugnanze  e  peritanze,  da  vincere.  11  coro 
fa  coraggio  alla  sposa,  lodando  la  bel- 
lezza  di  iei,  Tonesta  dello  sposo,  pur- 
lando  delle  dolcezze  cho  aspettano  i  due 
felici.  Alto  le  fiaccole  !  ecco  il  liammeo. 

76  Claustra  'i  chiavistelli '.  —  pan- 
dite  •  spalancate ',  e  ha  per  brevita  che 
mostra   l'impazienza,   daustra   per  og- 

getto,  invece  di  fores.  La  frase  intera 
earebbe  :  reserate  claustra  et  paudite  fo- 
res.  Lo  parolo  sono  dirette  ai  servi  delia 
casa  della  sposa.  E  sMntendo  (le  parole 
del  coro  s'intrecciano  necessariametito 
a  un';izione  corrispondento)  che  la  porta 
si  apro. 

77  itdest.  La  porta  e  dunque  aperta. 
11  coro  esclama,  vedendo  luce  dentro  la 

casa,  al  suo  primo  affacciarsi  :  '  ecco  la 
sposa'.  Ma  diversamente  qui  e  nel  se- 
guito  gli  altri  :  qui  correggono  ades  e 

iuterpretano  '  mostrati  I  '.  —  viden  *  ve- 
di ' ;  o  le  parole  sono  dei  coristi  tra  lo- 
ro,  per  spiegare  la  prima  esclamazione 
'  ecco  la  sposa:  non  vedi  le  fiaccole  de- 
gli  accompagnatori? '  Vedi  al  15.  Ma 
gli  altri  intendono;  '  Mostrati,  o  ver- 
gine,  non  vedi  che  siamo  qui  con  le 

fiaccole?  '. 78  Splendidas....  comas  :  sono  in  Ae- 
schylo,  delia  fiamma  e  la  barba  e  i  riccioli. 

79  Seguo  qui  il  L.  pur  dubitaudo  e 

molto.  IS^ei  ms.  vi  e  un  verso  di  piu 
prima  del  ferecrateo:  Quem  tamen  ma- 
gis  andiens^  e  gli  editori  segnano  la- 
cuna.  II  L.  trasporta  questo  80  dopo 

il  110  a  far  parte  d'una  strofa  lacunosa 
del  2  e  4  verso  :  Quem  tamen  magis  au- 
diens....O  cubile  qu.od  omuihus...  Caudido 
pede  lecti.  Gli  altri  altrimenti.  —  Tardet ; 

congiuntivo  poteuziale  :  '  pub  farla  ri- 
tardare  '.  —  iugenuus  '  di  vergine  '. 
80  Flet:   il  coro  si  corregge,  affer- 
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Flere  desine.  non  tibi,  Au- 
runculeia,  periculum  est, 
No  qua  feniina  pulcrior 

Clarum  ab  Oceano  diem 
Viderifc  venientem. 

Talis  in  vario  solet 
Divitis  domini  hortulo 
Stare  flos  hyacinthinus. 

Sed  moraris,  abeit  dies: 
Prodeas,  nova  nupta. 

Prodeas,  nova  nupta,  si 
lam  videtur,  et  audias 
Nostra  verba.  vide  ut  faces 

Aureas  quatiunt  comas: 
Prodeas  nova  nupta. 

Tollite,  0  pueri,  faces: 
Flameum  video  venire. 
Ite,  concinite  in  modum 
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mando  ora  la  cosa  per  sicura :  '  certo 
piange  '.  —  necesse  est:  e  il  momento 
della  separazione,  in  cui  si  disabbellisce 

d'un  tratto  il  lungo  sogno  d'amore. 
81  Flere  clesine  "  Non  pianger  piu '. 

—  non  tibi:  il  coro  finge  di  non  com- 

prendere  la  cagione  del  pianto :  '  hai 
paura  di  mostrarti,  dice,  perche  non  ti 

credi  bella  abbastanza?  non  c'e  questo 
pericolo  per  te,  Auriinculeia  ■ .  Questo  e 
forse  il  nome  che  ella  tiene  dalla  ma- 

dre,  O  7nitre  pnlcra  filia  pulcrior  !  L'os- 
scrvazione  e  del  B. 

83-85  Ne  qua  '  che  un'altra  '.  —  diem 
'il  giorno  '  di  domani.  —  Viderit  '  sia 
per  vedere  "*  non  '  abbia  veduto  '. 

86  Talis  "come  te ';  ecco  un  altro  pa- 
ragone  con  un  fiore:  eredita  della  gen- 

tilissima  di  Lesbo.  —  vario  '  piono  di 
colori  '. 
87  Divitis....  hortulo  '  nel  giardinetto  ' 

amato  e  curato  'd'un  ricco  \ 
88  stare  '  stare  diritto  '  e  snollo,  co- 

me  il  germoglio  a  cui  Odysseo  rasso- 

miglia  Nausicaa.  —  hyacinthinns  '  di 
giacinto  '  non  *  di  color  di  giacinto  '. 
89  Sed  moraris  '  ma  findugi  troppo': 

impazicnza.  —  aheit  (cos\  il  B.  da  ahiit 
doi  nis.)  '  se  ne  ando '. 

90  non  e  noi  ms. 
91  92  si  Inin  v.  e.  a.:  vi  c  non  so 

che  omlHa  di  dispotto,  in  questo  parolc: 
h  come  un  corrugamcnto  di  ciglia  dopo 
l'aniorevole  insistenza. 
93  vide:  piu  sccco  dol  primo  viden,  e 

diretto  ora  alla  sposa  cho  non  si  vode 
ancora. 

96-115  E  risentono  forse  del  dispet- 
tuccio  del  coro  questi  versi  che  espri- 
mono  alla  sposa  le  gioie  maritali,  un 
poco  crudamente,  sicche  io  li  tralascio. 

116  Finalmente!  Tollite:  il  coro  cosi 
parla  ai  pueri  di  cui  Festo:  patrimi  et 
matrimi  pueri  praetextati  tres  nuhentem 
deducunt:  unus  qiii  facem  praefert  ex 
spina  alha,  quia  noctii  nuhehant:  dno  qiii 
tenent  nuhentem.  Vedi  v.  15.  I  pueri, 

neiraspettazione  un  po'  lunga  avevano 
abbassate  le  fiaccole:  '  Alzatele ',  grida il  coro. 

117  Flameum:  ecco,  con  questo,  tutto 
cib  che  nei  primi  versi  il  coro  lia  do- 
mandato  invocando  Hymen:  il  flammeo, 
la  teda  e  il  canto  voce  tinnula.  II  cortoo 
e  formato. 
Parte  IV.  —  I  Fescennini.  —  121-150. 

Esce  il  corteo  dalla  casa  della  sposa  e 
si  avvia  a  quella  dello  sposo.  Nel  tra- 
gitto  suona  la  procax  Fescertnina  locutio, 
o  iocatio,  como  piii  piace  al  B.  Questi 
fescennini,  che  io  tralascio,  scberzano 

sopra  i  trascorsi  della  gioventii  del  ma- 
rito  e  invitano  al  gettito  delle  noci,  conie 
era  costume  nelle  nozzo  romano,  di  cui 
vcdi  Servio  ad  Vcrg.  ecl.  viii  30.  AlTul- 
timo  anche  la  sposa  deve  un  poco  ar- 
rossire  della  scurriliia  dei  caniori. 

Parte  V.  —  Uinyresso.  —  151-185.  Ma 
siamo  gia  alia  casa  del  marito.  La  sposa 
entra  soilevata  dai  piieri  praetextaii  cho 

]'hanno  acconipagnata.  to  sposo  di  tra 
i  banchettanti  si  volge  desioso  alla  gen- 

tile  appariziono,  senza  porderla  piu  d'oc- chio.   Uuo  dei  fanciuUi  accompagna  la 



lfE/.'TKr()I. 98 

Mo  Ilyinon  Ilynioiuioo  io, 

lo  Ilyinon  llyincMiaoo'. 
Kn  i-ibi  (lofnuH  iit  potons 

VA,  boiiUi  viri  lui, 
(^mio  iibi  Hino  serviat 

(lo  llvinon  llymonaoo  io, 
lo  llynion   flynionac^o), 

Usqno  (hiin  iiHMniiluin  inovcns 
Cana  teinpus  anilitas 
Oinnia  omnibuH  annuit. 

lo  llyinon  llymonaoo  io, 
lo  llynion  Hynieneaoo. 

Translor  omino  cuin  l)ono 
Liinon  aurcolos  pcdos, 
Kasiloinque  subi  forcni. 

lo  Ilymon  Jlymcnaco  io, 
lo  llymon  llymenaee. 

Aspice,  intus  ut  accubans 
Vir  tuus  Tyrio  in  toro 
Totus  immincat  tibi. 

lo  Hymen  Hymenaee  io, 
lo  Hymen  Ilymenaee. 

Illi  non  niinus  ac  tibi 
Pectore  uritur  intinio 

Flama,  se(J  penite  niagis. 
lo  Hymen  Hymenaee  io, 

lo  Hymen  Hymenaee. 
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eposa  al  talamo,  le  vecchie  prouubo  ve 
la  coUocano. 

161-163  En  tihi:  *  eccoti,  vodi '.  II 
corteo  e  giiinto.  —  ut  potens  E.  b.  '  e 

coine  rictui!"'  —  sine  serviat  'serva  pure' 
quiiuii  '  sia  pur  tua  \  Vinia  alla  inter- 
rogazioiie  ritualo  '  Quaenam  es?'  ha  gik 
risposto  :  ubi  tu  Gaius,  ego  Gaia:  dove 
tu  sei  il  padrono,  io  sono  la  padrona. 

166-'168  Vsque  diim  '  finche  "".  — 
Cana....  anilitas  *  la  bianca  vecchiaia  ' 
cosl  dolce  nelie  niadri  e  nelle  nonne.  — 

tt'mpus  '  le  tempie  '.  —  Omnia  omnibns 
annuit "  senibia  dir  si  in  tutto  a  tutti'.  H 
tiemolio  dei vccchi  capi  senibra  un  cenno 
perpetuo  di  consentimento  di  quelle  buo- 
ne  aninie  indulgenti. 

161-163  Transfer....  Limen....  pedes 
*  poni  i  piedi  oltre  alla  soglia  '  senza 
toccarla  :  la  soglia,  dice  Varrone,  e  res 
Vestae,  e  calcandola  faresti  sacrilegio. 
Potresti  inciampare,  e  allora  sarebbe 
cattivo  augurio.  In  fine,  questo  e  in 

memoria  dell'antico  ratto,  onde  Roma 

fu  popolata.  Cosi  d'un  antico  rito  si  as- 

segnavano  ragioni  varie.  —  aureoh/s '  che 
sembrano  tutti  d'oro  '  per  il  cjilzarctto 

color  giallo;  Vedi  v.  10.—  Jia.^ilem'  U- 
scia'.—  subi  'entra'  forem  '  dallu  porta': 
subi  e  corretto  in  sali  dal  B.  cLe  ricorda 
l"antico  'limen  saW  del  canto   Arvale. 
166-168  Si  vede  il  banchetto  nel 

sontuoso  triclinio.  intus  e  correzione 

di  AS.;  i  ms.  hanno  uyuts.  —  accubans: 
nel  letto  tricliniare.  —  Tyrio  *  di  por- 
pora '.  —  Totus  immineat  tibi  '  tutto  si 
tenda  verso  te '. 1  71  -1  73  ac  =  quam.  —  uritur  ha  per 
sogg.  fiama.  Solitamente  e  la  persona 

che  uritur.  —  sed  peuite  magis  *  ma  piu 
copertamente'.  In  TibuUo,  111  iv  17  Sul- 
picia  esclama:  Optat  idem  iuvenis  quod 
nos,  sed  tectius  optat.  Ma  a  noi  parrebbe 
il  contrario,  e  anche  Ovidio  dice  della 
donna:  tectius  illa  cupit :  a.  a.  i  276. 
Dunque  ?  Si  potrebbe  pensare  che  come 
nei  rito  il  giovane  aspetta  in  casa,  cosi 
il  coro  spieghi  alla  fanciulla  che  cib  non 
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Mitte  bracliiolum  teres, 
Praetextate,  puellulae: 
lam  cubile  adeat  viri. 

lo  Hymen  Hymenaee  io, 
lo  Hymen  Hymenaee. 

0  bonae  senibus  viris 
Cognitae  bene  feminae, 
Collocate  puellulam. 

lo  Hymen  Hymenaee  io, 
lo  Hymen  Hymenaee. 

lam  licet  venias,  marite: 
Uxor  in  tlialamo  tibi  est 
Ore  floridulo  nitens, 

Alba  parthenice  velut 
Luteumve  papaver. 

At,  marite,  ita  me  iuvent 
Caelites,  nihilo  minus 
Pulcer  es,  neque  te  Venus 

Neglegit.  sed  abeit  dies: 
Perge,  ne  remorare. 

Non  diu  remoratus  es, 
lam  venis.  bona  te  Venus 

180 

185 

190 

195 

e  per  iuanco  d'amore. 
17 &- 17 B  MiUei=  dimitte)'  Isiseisi^.'- 

hrachiolum  '  il  gentil  braccio '.  —  teres 
'rotoiido  '.  —  Fraetexlate :  uno  dei  tre: 
forse  quello  che  aveva  precedutolasposa 
colla  teda  di  biancospino.  —  puellulae: 
questo  diminutivo,  in  quosto  momento, 
e  pieno  di  senso,  quasi  di  pieta.  —  cubile 
•il  talamo'. 
ISI -S3  senibus  vi ris  '  a'i  vecchi  ma- 

riti  *.  —  Cognitae  bene  '  provate  '.  —  fe- 
minae:  erano  le  pronubae,  e  dovevano 
aver  avuto  un  solo  marito  ed  essore 

vecchie,  per  augurio  di  lungo  e  fido  ma- 
trimonio.  8i  noti  Ja  gentilezza  del  poeta, 
che  ricorda  la  vecchiaia  dei  mariti  per 
inferirne  siquella  delle  mogli,  ma  indi- 
rettamente.  —  Collocate:  ^  il  verbo  so- 
lenne:  onde  la  frase  conlocare  in  matri- 
monium.  E  finisce  il  ritornello. 

Parte  VI.  —  Lo  sposo.  —  186-230. 

'  Ecco  la  tua  sposa,  o  marito ;  cos\  bolla  1 
Ma  tu  non  soi  meno  bello.  Coppia  felice, 
donde  verra  una  figliolanza  degna  del 
nome  del  padre  e  doIConcsta  dolla  ma- 
dro.  Chiudete  le  porte,  o  vergini.  Siate 

folici,  o  sposi '. 
186 -19D  Uxor:  cos^  h,  chiamata  la 

prima  volta  nolPinno.  —  ihalamo,  che 
prinia  ha  chiamalo  piu  crudamente  cu- 

bile  viri.  —  foridulo  '  proprio  como  un 

fiore  *.  In  questi  diminutivi  vi  e  come  la 

ripetizione  dell'  idea:  'un  fiore!  un  fio- 
re ! '  Cosi  aureolus  "  d'oro  1  proprio  d'oro  % 
parvolus  "  piccolo  piccolo  '.  —  Alha  par- 
thenice:  pare  da  un  raff"ronto  coi  par- 
thenium  di  Plinio  (21,  176)  *  il  fiore  di  ca- 
momilla'.  0  forse  e  confusa  dal  poeta 
con  questo  la  gentile  pratellina,  la  mar- 
gherita,  che  h  ancora  il  fior  delle  ver- 
gini?—  luteumve  papaver  '  il  rosolaccio 
rosso '.  Cosi  con  due  fiori  dei  campi  e 
significato  il  visetto  bianco  e  rosso  della 
sposa.  Ma  giustamente  11  B.  desidera 
-que  volendo  che  i  due  fiori  facciano  un 
sol  paragone.  Si  potrebbe  ritenendo  il 
-ve  sospettare  (con  quello  che  ho  detto 
piu  sopra)  che  Catullo  pensi  alla  pratel- 
lina  che  ha  i  petali  macchiati  di  rosso 
e  al  rosolaccio  mezzo  sbocciato  o  aperto 
in  boccia,  che  h  bianco  pendente  in  rosa 

e  via  via  da  rosa  a  rosso.  '  Bianca,  ma 
come  la  pratellina  che  sfuma  in  rosso, 
rossa,  ma  coine  il  rosolaccio  che  non  ha 

ancora  il  suo  colore  scarlatto  *. 
191-195  vt^  :  quasi  di  sorpresa.  —ita 

me  t.  C:  formiila  di  giuramento.  —  ni- 

hilo  minus  '  non  meno  '.  —  Neglegit  '  ti 
nega  la  sua  protezione '.  —  Perge  '  av- 
viati'.  —  ne  remorare  *  non  findugiar 
tanto'  ncl  banchetto. 
196-200  Non  diu:  detto  con  un  sor- 
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95 
Iiivorii,  ({uoiiiaiii  pulam 

(^110(1  cuniH  (!ii|)is  et  hoiniin 
Non  ahscomliH  ainoroin. 

lllo  pulvoris  AlVicoi 
iSidoruinqno  inicaniiuin 
Snlxiucai  nuinoruin  |)iius, 

Qui  voairi  nuinoraro  volt 
Multa  inilia  ludoi. 

Ludito  ut  lubot  ot  brovi 
Liboros  dato.  non  docot 
Tain  votus  flino  liboris 

Noinon  osso,  sod  indidom 
Soinper  ingonorari. 

Torquatus  volo  parvulus 
Matris  o  greniio  suao 
Porrigens  ienoras  inanus 

Dulco  rideat  ad  patrem 
Semihianto  labollo. 

Sit  suo  similis  patri 
Manlio  et  facile  inscieis 
Noscitetur  ab  omnibus, 

Et  pudicitiam  suae 
Matris  indicet  ore. 

too 

20:. 

210 

21  r. 

220 

riso.  —  hona  *  fausta '.  —  iuverit  '  ti  aiu- 
ti'.  —  palam:  senzu  timore  dei  motteggi 
degli  amici.  —  qiiod  cupis  cupis  *  desideri 
quel  ehe  desideri""  ossia  'mostriil  tuo  do- 
Biderio  '.  Nei  '  proverbi '  8  bai  un  esem- 
pio  dolla  stessa  parola  cos\  ripetuta.  Al- 
tii  correpge,  fondandosi  suqualcbe  ms., 
cupis  capis.  Ma  Ennio  Pboenix  1  Siultnst 
qui  cupita  cupienter  cupit.  —  hoHum:  ri- 
cliiama  hotra  di  piu  su. 
201-205  Motivo  solito  nella  poesia 

popoiare.  pulveris  '  sabbia  '.  —  subdu- 
cat  '  calcoli '.  —  Multa  milia  ludei '  gl'in- 
finiti  baci  del  vostro  amore '. 
206-210  Ludite  ut  luhet  '  amatevi ': 

nota  rallitterazione.  —  vetus:  era  in  fatti 
la  geyis  Manlia  molto  antica,  e  molto  se 
ue  toneva  il  nostro  Torquato.  Cfr.  Cic. 

p.  SuUa  8,  24.  —  indidem  '  dalla  stessa 
fonte  '.  —  ingenerari  '  riprodursi '.  C'e 
sottinteso  il  dativo  nomini  e  il  sogg.  no- 
men.  Ingenerari  vale  '  inserirsi '  nome 
su  uome/rigermogliare'  nome  da  nome. 
Le  creature,  i  rampolli  nuovi,  sono  come 
nuovi  nomi:  di  fatti  il  poeta  seguita: 
Torquatus...  parvulus.W  nome  e  sempre 
quello,  ma  altro  e  quello  che  lo  porta. 
Cfr.  Silvius  Albanum  nomen;  Aen.  vi  763; 
Nometi  Echionium;  Aen.  xii  515;  dove 
Serv.  anuota  hoc  est  genus...  ut  ostenda- 

tur  euni  F.chionis  ess-e...  filiiim  rfl  ah  E. 
genus  ducentem.  Cfr.  pure  Sil.  xiii  44: 
Ledae...  nomen,  cio^  )a  flglia  di  Leda. 
211-215  Torqtiatus:  non  Manlius. 

Cosi  Cicerone  il  liglio  a  cui  6  afBdato  il 

nome  di  sua  famiglia  cbiama  Cicero.  — 
e:  indica  l'irrequieto  sforzo  del  fantolino 
di  sollevarsi  alla  vista  del  babbo  —  Se- 

mihiante  (da  leggorsi  semiante)  *  con  soc- 
chiusa  '.  —  laheMo  '  la  boccuccia  '.  Que- 
sta  e  la  cosa  piu  gentile  cbe  ci  abbia 
lasciato  la  romanita  intomo  ai  bambini. 
Ancbe  Vergilio  (Ecl.  iv  in  fine  e  qua  e 

la  nell'Eneide)  mostra  d'aver  gli  occhi 
paterni  0,  diro  megiio,  materni. 
216-220  Sit  suo  s.  p.:  la  costruzione 

di  similis  col  dativo,  al  tempo  di  Catullo, 

era  nuova  e  poetica.  —  inscieis  '  sebbene 
non  lo  sappiano '.  —  nositetur  *  sia  ri- 
conosciuto  '  perun  Manlius.  —  omnihus: 
cbi  crede  che  il  sistema  corra  per  tutti 
i  5  versi  delle  strofe  con  sinafia  con- 

tinua,  cambia  di  posto  omnihus  ed  in- 
scieis.—  Et  pudicitiam  s.  M.  i.  0.  '  attesti 
col  suo  viso  Tonesta  della  madre '.  Fe- 
lici  i  tempi,  in  cui,come  dice  Hesiodo, 
Tixrovacv...  yvvaXxEg  ioiy.oza  XExva  yo- vsvoiv. 

22  1  -226  II  piccolo  Torquato  gia  nella 
1    mente  del  poota  e  cresciuto;  e  fa  onore 
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Talis  illiiis  a  bona 
Matre  laus  genus  approbet, 
Qualis  unica  ab  optima 

Matre  Telernacho  manet 
Fama  Penelopeo. 

Claudite  ostia,  virgines: 
Lusimus  satis.  at,  bonei 
Coniuges,  bene  vivite  et 

Munere  assiclue  valentem 
Exercete  iuventam. 

Liv.  [lxii] 

225 

230 

Vesper  adest:  iuvenes,  consurgite:  Vesper  Olympo 
Expectata  diu  vix  tandem  lumina  tollit. 
Surgere  iam  tempus,  iam  pinguis  linquere  mensas: 
lam  veniet  virgo,  iam  dicetur  hymenaeus. 
Hymen  o  Hymenaee,  Hymen  ades  o  Hymenaee.  5 

alla  madre  e  onore  no  riceve.  —  Talis 

....laiis....  Qualis  unica...  Fama:  '  Talo 

....  lalodo....  quale  altissima,...  la  fama ': 
la  lode  per  il  mortale,  la  fama  per  i'e- 
roe.  —  illiKS,  di  Torquato:  dipetide  tanto 
da  laus  quanto  da  genus.  —  a  hona  Ma- 

tre...,  geuHs  approbet  '  confermi  cb'egli 
e  nato  da  madre  buona  \  —  ab  optima, 
percbe  eroina  e  cantata  dai  poeti.  —  ma- 

net  '  dura  immortale  '.  —  Penelopeo  '  fi- 
glio  di  Penelope  \ 

227-230  Lusimns  '  cantammo  '  e  non 
senipre  correttamente.  —  at:  segna  il 
trapasso  da  una  persona  alPaltra.  —  bo- 
nei  {=boni)  ....  bene:  solita  paronomasia. 
—  Munere  '  nelPufficio  d'amore  '. 

LIV.    —     CONTRASTO    NUZIALE.    —     E    Un 

canto  non  destinato,  come  il  prece- 
dente,  a  essere  cantato  in  vere  nozze: 

e  libero  Invoro  d'imaginazione,  in  cui 
risuona  qualcbe  nota  di  SafFo.  I  gio- 
vani  sono  alla  cena  in  casa  dello  sposo: 
le  fanciuilc  sono  avanti  la  casa  della 

eposa,  aspetiando  clie  s'apra  la  porta. 
Brilla  la  stella  dciratnoi  e  e  della  notte; 

ed  ecco  i  giovani  s'alzano  daila  mensa 
e  s'avviano  alla  casa  della  sposa,  per 
cantare  1'  Hymenaeo.  E  fanno  ecbog- 
giare  il  ritorncllo  di  gioia  e  dolore. 
Le  fanciulle  alTapparire  dei  giovani, 

s'avvi;ino  a)icb'e.s.so  verso  loro,  medi- 
tando  il  canlo  o  gridando  ancb'esso 
poi  il  ritornello.  I  giovani  vodendole 
avanzar.si,  neiratto  di  stndiaro  la  loro 
canzono,  si  atiimano  a  ris|)Otidere  e 

vincere.  Cos'i  coniincia  il  canto,  in  cui 
lo  voigini  biasiinano  o  i  giovani  lo- 
dano  la  stella  delfamore  e  lo  nozze. 

1  Vesper:  la  stella  di  Venere,  cbe 

quando  previene  il  sole  si  cbiama  Lu- 
cifer.  -  adest  '  spunta  '.  —  iuvenes:  e  uno 
del  crocchio,  cbe  si  e  aflfacciato,  nell'im- 
pazienza,  alla  porta  e  torna  annunziando 
cbe  la  stella  brillantitia  si  vede  gia.  — 

Olympo:  i  piu  ritengono  'al  cielo  ',  dat.  di 
moto.  Mi  pare  piii  probabile  '  suirOIym- 
po'.  La  scena  e  idealmente  in  Grecia: 
tuttavia  valo,  piii  cbe  il  proprio  monte 

Olympo,  '  sui  monti',  a  occidente. 
2  Expectata  diu:  non  parrebbe  cbe 

questo  impaziente  del  croccbio  dovesse 
essere  lo  sposo  in  persona?  Non  affermo : 

ma  propendo  a  credere  cosi.  —  vix  tan- 
dem  '  finalmente! ' 

3  Surgere:  da  mensa. 
4  dicetur  (lunga  rultima,  in  arsi,  avanti 

parola  greca  con  asp.)  '  si  cantera  '.  — ht/menaeus :  il  canto  nuziale.  Vodi  Tinno 

precedente. 
5  — e  Si  leva  il  grido.  Cernitis:  cernere 

cbe  vale  distinguere,  veder  bene,  fa  ca- 
pire  cbe  i  giovani  sono  ancora  a  distanza. 
Forse  il  grido  di  Hymen  ba  riscos.so  ie 
vergini  dalla  loro  placida  aspettazione. 

—  innuptae:  c'e  cotne  afi^ermata  la  ri- 
trosia  alle  nozze.  —  consurgere  terra : 
seguo  il  B.  cbe  lo  ricava  dalia  lezione 
dol  codice  Tbuaneo  del  X  secolo  ton' 
surgi  eretera.  Qui  cotne  altiove  quel  cod. 
devo  passaro  avanti  gli  altri.  B.  intcr- 

preta  '  alzarsi  dalla  terra  '  dove  avevano 
gli  uni  e  le  altro  bancbettato.  lo:  '  le- 
varsi  da  terra,  balzar  au  *  al!'iinprovviso. 
E  indica  cbe  Tapparizione  bsubitanea: 
le  vergitti  sono  iti  se  raccolte  :  a  un  tratto 
suona  un  grido  nuziale:  guardano  e  ve- 
dono  a  distanza  i  giovani.  Cho  c?  (Gli 
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97 CornitiH,  iinmplac,  iuvonoa  conflnr^^oro  torra? 
Niniiruin  OoUioos  OHtondit  Noctilcjr  i/j;noH. 
Sic  cortoflt:  vidon  ut  pornicitor  oxiluore? 
Non  toniorn  nxiluoro:  (jjinont,  quod  vis(;ro  \mv  ost. 

llyuKui  0  llynuuui(H>,  llyuKiu  a(l(3H  o  llynuinuoo.  i'> 
Non  iacilis  nobin,  ao(iualiH,  palnui  parata  CHt: 

Aspicito,  innuptjio  H(Hunn  ut  nioditaia  r^^piiruut. 
Nou  IVustra  nioditantur:  liabout  nioniorabilo  quod   sit. 
Noiniirum,  ponitus  quao  tota  mente  laborant. 
Nos  alio  niontos,  alio  divisiinus  auros: 
luro  igitur  vincomur:  amat  victoria  curam. 
Quare  nuno  animos  saltem  convortite  vostros: 
Dicore  iam  incipicut,  inm  res])ondoro  dcccl^it. 
Hymon  o  llymouaoo,  llymen  ados  o  llymouaeo. 

Hesp(n-e,  qui  caelo  fortur  crudelior  iguis? 
Qui  natam  possis  couplcxu  avellero  matris, 
Conplexii  matris  retinentem  avellore  natam. 

15 

20 

altri  hanno  Cernitis,  innuptae,  iuvenesf 
consut-gite  conlra). 

7  Nimintm  *  nossuna  moraviplla  !  ' 
Diinquo  sulle  primo  H't>raiio  nioravii;linte. 
—  Oetaens  '  clie  splondono  sulPOota ', 
montagno  tessaliche,  dovo  arso  Ercolo, 
dovo,  a  dir  di  Sorv.  Ecl.  viii  ;^0,  llespcyns 
coli  dicitttr,  qui  llymendeiim  siteciomtni 
puerum  amasse  dicitur.  Con  uiolta  in- 
gonuita  e  liborta  poctica,  il  nostro  indica, 
col  nomo  di  quollo  moiitagne,  clio  i  duo 
cori  orano  o  sono  a  distaiiza  gli  uni  piii 
a  Nord,  le  altro  piii  a  Sud.  —  Nocdfer: 
h  detto  con  un  giazioso  malumoro  della 
stolla,  che  6  detta,  la  mattina,  Lucifer, 
e  cho  ancho  la  sera  (Plin.  HN.  II  xxxvi) 
nuncupatus  Vesper  ut  prorogans  lucem 
vicenique  liinae  reddens. 
8  Slc  certest  '  cos\  e  veramonte '.  II 

canto  qui  ha  tono  di  dialogo  o  di  chiac- 
chiericcio  como,  del  resto,  quello  proce- 

dcnte  doi  g\o\an\.  —  perniciter  '  i^vestii~ 
mente,  d'un  tratto '.  —  exiluere  *  ha.\za.- 
rono  su  ".  Per  me  conferma  l'interpro- tazione  del  v.  6. 

9  Xon  temere  '  r.on  senza  perche '.— 
exiluere:  ripresa  solita  in  Catullo  e  in 

Saffo.  —  canent  "  canteranno  \  si  dispon- 
gono  a  cantare  la.  —  visere  '  che  si  vada 
a  vedero  '.  —  par  est  '  merita  '.  E  le 
fanciulle  si  muovono  anch'esse.  Eicor- 
diamoci  che  nella  lirica  ha  luogo  ancho 
la  danza.  lo  conservo  vi.-ere,  che  fuor 
deir  £.  e  rifiutato  da  tutti.  B.  quod  vi- 
vere  par  est,  Riese  quod  vincere. 

11  Non  facilis''  litote.  —  aequalis  = 
aequaJes. 

12  innuptae:  qui  sara  detto  con  l'in- 
tenzione  conti-aria  che  al  v.  6.  —  secum... 

tneditatu  '  il  canto  tra  sh  meditato  *.  — 
requirunt  '  corcano  '  nolla  monioria 

13  meditantur:  oparialepHi  conie  piii 

sopra.  —  Jtabent  *  hanno  in  niento  un 
cixuio  \  —  memorabile  quod  sit  *  degno 
dolla  memoria  dogli  uoniini  '. 

14  Neimirum  '  no  meraviglia  '.—  qnae 
*  poich^  esse  '.  —  tota  mente :  Orazio  dico 
totus  in  illis:  S.  I  V  2.  —  lahoranf.  dotto 
della  fatica  della  mente  ancho  da  Orazio, 
AP.  241  :  frustraque  luboret. 

15  Nos:  avversativo  —  alio:  ad  altro, 

cho  al  canto.  —  divisimus  '  distraenimo  '. 
—  aures  '  lo  orocchio  '.  Per  uii  coro  h 
indilYerento  diro:  Parhimmo  d'altro,  o 
Udiinmo  parlar  d'altro,  poichc  o  un  com- 
plosso  di  persono  che  e  parlarono  e 
udirono  parlare.  Allude  agli  allegri  di- 
scorsi  del  convito.  Gli  altri:  Badammo 
0  hadianii)  alle  fanciuUe  che  ci  stavano 
o  staiino  di  fronte. 

16  amat  '  vuole  ':  asindeto  cansa- 
tivo. 

17  nunc...  saliem  *ora  almeno  '  che 
stiamo  per  incontrarci  con  le  fanciuUe,  se 
non  quando  baiichettavumo.  —  animcs... 
converdte:  raccoglieto  e  *  volget©  Tani- 
mo  '  ad  rem,  al  contrasto. 

18  Dicere  '  canftire  '.  —  respondere, 
poiche  (Verg.  ecl.  iii  59)  amant  alterna 
Camcuae. 

20  Ilespere  *  o  stella  della  sera '.  — 

fevtur  '  va  '. 21  Qui  'che*:  e  causale  e  spiega  il 
crudelior.  —  possis  '  puoi  aver  cuore  \— 
avellere:  vedi  nel  proc.  i  v.  79- SO. 

22  Soavi.ssima  ripetizione  e  giada- 
zioue.  retinenfem,  '  che  non  vuol  la- 
sciarla '   e   intendo   \a  madre,  matrem. 

Pascoli,  N.  L.  Lyra  —  7 
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Et  iuveni  ardenti  castam  donare  puellam. 
Qiiid  faciunt  hostes  capta  crudelius  urbe? 
Hymen  o  Hymenaee,  Hymen  ades  o  Hymenaee. 

Hespere,  qui  caelo  liicet  iocundior  ignis? 
Qui  desponsa  tua  firmes  conubia  flamma, 
Quae  pepigere  viri,  pepigerunt  ante  parentes, 
Nec  iunxere  prius  quam  se  tuus  extulit  ardor. 
Qiiid  datur  a  divis  felici  optatius  hora? 
Hymen  o  Hymenaee,  Hymen  ades  o  Hymenaee. 

Hesperus  e  nobis,  aequalis,  abstulit  unam. 
4(-      ̂  

Namque  tuo  adventu  vigilat  custodia  semper. 

25 

80 

Prima  h  la  madre  cbe  ritiene  la  figlia, 

poi  anch'e8sa  cedendo  alla  neceHsita, 
le  fa  cuoro  di  andare,  e  allora  e  la  figlia 
che  si  avvinghia  alla  madro. 

23  iuveni  ardenti  :  nel  ̂ ^rec.feroiuvBni. 
24  Quid  faciunt  hostes;  cosi  dice  Verg. 

Aen.  ii  746 ;  Aut  quid  in  eversa  vidi 
crudelius  urbe?  E  Sallustio  (Cat.  61): 

rapi  virgines  pueros,divelli  liheros  a pa- 
rentum  complexu.  —  crudelius  richiama 
con  molta  grazia  il  crudelior  del  2  >. 
25  Rispondono  i  giovani  con  le  lodi 

ai  biasimi.  iocundior:  per  Omero  Ho- 
Bpero  (X  318)  e  xdXhorog...  dory^g.  Da 
notarsi  quel  lucet  opposto  al  fertur  deile 
fanciulle.  Con  codesta  parola  le  ver- 
gini  sembrano  dar  non  so  che  bia- 
simo  dinstabilita  all'astro.  Omero  dice 
iaxaTaL. 

27  desponsa  '  pattuiti  con  solenne 
libazione  '.  Si  diceva  despondere  si  del 
padie  che  prometteva  la  figlia,  si  del- 

Tuomo  clie  la  sposava.  — /?rm^»  'con- 
fermi  *  ossia  ratifichi. 
28  Quae,  cioe  conuhia.  Spiega  il  de- 

sponsa,  —  pepigere  viri  '  stabili  lo  sposo  '. 
—  aute  si  intende  anche  per  il  primo 
verbo. 

29-30  ftrdor  =  fulgor.  —  optatius '  piu 
desiderabile '.  II  comparativo  riprende 
il  iocundior  del  v.  30.  E  tutta  la  strofa 

segue,  passo  passo,  quella  deilefanciulle, 
conie  solit;imento  nei  carnii  amobei : 

qui  pero.  con  maggior  naturaiezza,  poi- 
cho  sappiamo  gia  clio  i  giovani  non 
sono  pieparati  o  dovono  pronaero  Tispi- 
razione  a  mano  a  mano  dal  canto  doUe 
fanciulle. 

32  Hesperus:  h  risposta  fiera  o  pronta 
allo  lodi  doi  giovani,  tanto  clie  aequalis 
io  intenderei  piu  volentieri  detto  ai  gio- 
vani,  che  piima  al  v.  11  si  sono  cliia- 
mati  co^i.  —  af>stulit :  certo  le  fanciulle 

tontinuavano  a  parlaro  dollo  ruberie  ' fatte  o  consoritito  (iiilla  rnulele  stella.  Ma 

11  loro  canto  ci  fu  invidiato  dalla  negli- 

gonza  delPamanuense,  che  dove  essere 
abbagliato  da  versi  ripetuti  quasi  con  la 
stesse  parole,  come  sono  1  v.  21  e  22. 
33  Questo  h  detto  dai  giovani ;  ma 

almeno  un  verso  anche  del  loro  canto  h 
caduto,  un  verso  che  dicesse,  presso  a 
poco,  quello  che  il  36:  per  es.  Hespere, 
te  innuptae  quid  falto  crimine  carpunt? 
Cosi  questa  strofa  sarebbe  composta  di 
tre  distici  con  Hespere  al  primo  e  al 
qnarto  verso.  Tale  dunque  sark  stata 
quella  delle  fanciulle:  nella  quale,  forse 
allultimo  distico,doveva  essere  espresso 
con  una  maliziosa  interrogazione  il  pen- 
sioro  di  Callimacho  (Hokale  fg.  52) :  i  gio- 

vani  '  EajtsQtov  (piXiovaiv,  dxdg  oxvyi- 
ovaiv' Eaiov.  Imagina:  Jt  iuvat  hesperium 
ficta  te  extollere  laude.  Quid  tum  si  ode- 
runt  mutato  nomine  eotimf  E  nelia  ri- 

sposta  vi  ©  altrettanta  malizia.  Le  fan- 
ciulle  hanno  parlato  s\  dei  ladri  davvero, 

dei  ladri  da  strada,  e  s\  d'altra  specie 
di  ladri,  che  amano  la  stella  della  scra, 
odiano  quella  della  mattina,  che  riluce 

quando,  come  dice  Giulietta,  canta  rim- 
portuna  allodola.  Imaginiamo,  insomma 
tutta  la  strofa  cosi: 

Heaperu»  »  nobis,  aequaHs,  abstultt  unam: 
Namque  »no  fures  adventu  suscitat  omnes, 
Luee  regis  tenui  vigilum  vestigia  furnm, 
Hespere,  quos  rediens  omnes  expellet  Eout. 
At  iuvat  hesperium  Jlcta  te  extollere  laude, 
Quid  tum  si  oderunt  mutato  nomine  eoum  ? 

E  i   giovani  rispondono:  Acouso  falso: 

rieapere,  te  tnnuptae  nune  falso  erimin*  carpunt. 
Namque  tuo  adventu  vigilat  custodia  semper : 

namque  tuo  adventu  '  poich^  al  tuo  ar- 
rivo ',  quando  tu  splendi,  o  stella  della 
sora,  che  fai  virem  lunae:  vigilat  custo- 
din:  cani  e  uomini  di  guardia. 

34  Nocte,  con  forza  'nella  notte'  buia, 
81 ;  poiche  Hesperus  prorogat  lucem.  ̂  
latent  *  pasaano  inosservati'  —  fures:  e 
i  ladri  e  gli  amatori.  —  idem  :  vedi  [XCVJ 
nota  1.  —  saepe,  da  ujiirei  coo  compren- 
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Nocto  laloiiL  liiroH,  (jiioa  idoin  Hiu^po  rovortons, 
]loHi)oro,  inulato  coinprondiH  noinino  ooim.  86 
At  Inlxd,  inmiptiH  licto  to  carporo  (|n(?Mlu. 

(^iid  tuin,  ni  (•arpuiit,  tacita  (luein  naiiito  io(|uirunt? 
llyuKin  ()  llyinonaiHi,  llyinon  adoH  o  llyinonaoo. 

Ut  IloH  in  Haoptin  Hecri^lns  iiaHcitur  lioitis, 
J^iiotus  pocori,  iiullo  couvoIhuh  aralro,  4o 

Quom  inulcont  aurat»,  (irinat  hoI,  oducat  iinbor: 
Multi  illum  puori,  multao  optavcio  piudlao: 
Idoin  cum  i,oiiui  car|)tiiH  dolloruit  uii^ui, 

Nulli  illuin  puori,  iiullao  optavoro  puollao: 

Sic  virgo,  duin  iiiliicta  manot,  duin  cara  suis  est;      ̂ ^ 
Cum  castum  ainisit  polluto  corporo  florom, 

Noc  puoris  iocunda  manet,  noc  cara  puellis. 
Hymon  o  irymonaeo,  llymon  ades  o  llymcnaeo. 

TJt  vidua  in  nudo  vitis  qnao  nascitur  arvo, 
Numquam  so  extollit,  numquam  initem  educat  uvam,    ̂ o 

dis.  —  rerertens    *  toniaiido  in   cielo,   a 
niuiio  '. 

35  romprendis:  meglio  11  depreudis  do\ 
13.  cho  tiova  il  rfd  noirfosff**»;»  ulUmo  doi 
codd.  creato  da  eous  o  de  cho  lo  sogiiiva 

como  corro/.iono  marj2;inalo.  L'omonda- 
nionto  h  dovnlo  allo  Schrader. 

36  At  •  Ma  ̂   cho  '.  —  luhet  '  hanno  il 

capriccio  '.  —  (juestu  *  con  qnerimonio  '. 
37  Quid  tum  *e  cho  direste?'  —  re- 

guiruut:  tra  s^  e  sb  le  fanciuUe  desido- 
rano  lo  nozzo. 

39  Lo  fanciulle  non  rispondono  di- 
rettamonte  alla  maliziosa  accusa :  ri- 
spondono  con  levocaziono  del  fiore,  che 
colto  appassisce  o  non  b  piu  amato.Nota 

b  1'imitaziono  che  fece  di  questo  passo 
l'Ariosto,  Nei  franunenti  di  Saffo  tro- 

viamo  (93)  *  il  pomo  che  arrossa  sur  un 
ramo  in  cima;  In  cima  al  ramo  piii  in 
cima:  se  ne  dimenticarono  i  coglitori. 
Ma  no:  non  se  ne  dimenticarono:  non 

poterono  arrivarvi  \  A  Saffo  rivendica  il 
Bergk  anche  i  due  versi  citati  da  De- 

metrio  de  eloc.  CVL  *  Quale  il  giacinto 
nei  monti  i  pastori  Coi  piedi  calpestano 

e  a  terra  rosseggia  il  fiore  '.  in  saeptis... 
hortis  '  nel  giardinetto  chiuso'.  —  se- 
cretus:  b  spiegato  dal  prec. 

40  Ignotus.  come  notus -pwo  significare 
•froquentato,  solito,  sempresotto  glioc- 
chi '  (cfr.  Nota....  sedes:  Hor.  C.  I  ii  10: 
vetuli  notique  coJumbi:  id.  Epl.  1x5)  cosi 

ignotus  varra  '  non  raai  veduto,  non  tro- 
vato  mai'.  —  convoJsus:  il  part.  passato 
ha  valore  di  presente:  cum...  conveUatur. 

41  mulcent  {=  fovettt)  '  fanno  sboc- 
ciare  '  con  la  loro  calda  carezza.  — /^rmrti 

'rafforza*.  —  educat  'fa  cresccro,  aii- 
monta  '.  —  imher  '  ruraoro  '  o  d(illa  torra 
e  dol  ciclo.  ]3eve  il  fioro  e  mangia  a  suo 
modo  e  aspira;  tutte  cose  purissimo: 
raggi,  stille,  aure. 

42  Manca  certo  un  verso,  paragonando 
questa  alla  seguente  strofa:  un  verso 
che  forso  cominciava  como  il  corrispon- 
dento  nella  scg.  con  lam  iam.  Imagina 
col  Pleitnor:  lam  iam  se  expaudit  sua- 
visque  expirat  odores.  Meglio  lam  iam  se 
extoUit,—  optavere:  aoristo  gnomico. 

43  Idem  :  avversativo: '  mentre  esso  '. 
—  teuui....  ungui  '  da  sottil  unghia  ':  non 
b  oziosa  aggiunta:  indica  da  qual  pic- 
cola  cagiono  viene  l.i  morte  del  fiore.  — 

defloruit  •  sfiori,  marcl '. 
45  dum  ...  dut)t:  il  primo.secondo  Quin- 

tiliano  IV  V  10,  valo  quoad,  1'altro  usqv.e 
eo,  ossia  *  finche...  fin  allora '.  La  fan- 
ciulla  e  cara  ai  suoi  fino  a  tanto  che  ri- 
mane  intatta. 

46  rastum...  fiorem  '  \\  suo  virginal fioro  \ 

49  Rispondono  1  giovani  con  la  com- 
parazione  della  vite  che  se  non  b  ap- 

poggiata  all'o!mo,  isterilisce  da  nessuno curata.  vidua:  vedova,  per  i  latini,  b  sl 
Varbos  senza  la  vite  ( Et  vitem  viduas 

ducit  ad  arbores  :  Hor  C.  IV  v  30^  e  s'i  la 
vito  senza  il  sno  albero.  Tvaduci  '  senza 
l'appoggio '.  —  in  nudo....  arvo  'in  un 

campo  brullo  '. 60  se  extoUit:  come  sarebbo  la  sua 
natura:  vites  sic  claviculis  adminicula, 
tamquam   mauibus,   apprehendunt,  alque 

I    se  ita  erigunt  ut  animantes.  Cic.  de  nat. 
1    deor.  n  47.  —  miVem  '  sino  a  maturita' 
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Sed  tenerum  prono  deflectens  pondere  corpiis 
lam  iam  contingit  summum  radice  flagellum: 
Hanc  nulli  agricolae,  nulli  coluere  iuvenci: 
At  si  forte  eadem  est  ulmo  coniuncta  marita, 
Multi  illam  agricolae,  multi  coluere  iuvenci :  55 
Sic  virgo,  dum  intacta  manet,  dum  inculta  senescit; 
Cum  par  conubium  maturo  tempore  adepta  est, 
Cara  viro  magis  et  minus  est  invisa  parenti. 

Et  tu  nei  pugna  cum  tali  coniuge,  virgo. 
Non  aequom  est  pugnare,  pater  cui  tradidit  ipse,      eo 
Ipse  pater  cum  matre,  quibus  parere  necesse  est. 
virginitas  non  tota  tua  est,  ex  parte  parentum  est, 
Tertia  pars  patris,  pars  est  data  tertia  matri, 
Tertia  sola  tua  est.  noli  pugnare  duobus, 
Qui  genero  sua  iura  simul  cum  dote  dederunt.  ^5 
Hymen  o  Hymenaee,  Hymen  ades  o  Hymenaee. 

51  prono  '  che  la  tira  giu'.  —  pondere 
'sotfeo  ii  peso '. 
51  9ummHm....  fiagellum  *  il  sarinento 

piu  alto '.  —  t-adice  '  con  le  barbe  '. 
55  nulli  coluere  iuvenci:  i  giovani  per 

seguire  come  dovovano  la  cadenza  del 
V.  44,  foggiano  cosi  la  frase  che  sarobbe 
invece  piu  corretta  con  nullis  iuvencis. 
Dico  Verg.  G.  iv  357:  Flectere  luctantis 
inter  vineta  iuvencos. 

54  coniuncta....marita  'maritata':  ma- 
rita  h  opposto  a  vidua,  ulvio  a  in  niido 
arvo. 

56  dum....  dumx  corae  piu  su  •fincli^ 
....  fin  allora '.  —  inculta  '  non  onorata  n^ 
aniata '. 
57  par  conuhium  "un  partito  buono, 

del  suo  paraggio '.  —  maturo  tempore 
'  nel  tompo  convctiiente  '. 
58  S'  intende  che  non  era  prima  cara 

al  euo  uomo,  poich^  non  aveva  marito, 
come  non  era  odiosa  al  genitoro.  Ma 

ora:  *  in  piu,  h  cara  al  marito;  in  mono, 
non  h  odiosa  al  suo  padre  '.  Poiche  grave 
peso  h  per  il  padre  la  fanciulla  che  in- 
vecchia  o  avvizzisce  in  casal  Menandro 

in  un  frammcnto  {'Av£yj.  2)  OvydxijQ 
>iji}fi    iaxiv  eoycoSEg  jiaxQi. 
59  Amo  credore  questi  ultimi  vcrsi, 

come  i   primi,   detti  dallo  sposo.  Certo 

sono  detti  quando  la  sposa  h  giunta  in 
prcsenza  di  lui.  Secondo  il  B.  sarebbe 
cadutauna  partein  cui  le  fanciuUe  avrob- 
boro  esortato  l'uomo,  come  qui  i  giovani 
ammoniscono  ]a  donna.  —  Et  tu  *  anche 
tu  '.  —  «ei  (dal  tiec  del  Thuaneo)  =  ne. — 
cutn  tali  coniuge,  secondo  me,  qualis  ego 
tihi  adsum. 

60  cui:  dura  elh'ssi  deirei  o  cum  eo; 
mono  dura  se  le  parole  s'intendono  detto 
dalla  persona  stessa  dello  sposo.  —  tra- 
didit  •  diode  in  moglie  '. 

61  Ipse  pater  cum  matre:  bella  e  grave 
epanalepsi.  —  quihus  parere  necesse  est: 
dctto  dallo  sposo  quanta  soavita  ac- 

quista ! 62  ex  parte  'in  parto*. 63  pars:  sottintendi  facilmente  est  da 
parentum  est.  —  est  data  ̂ ricorda  sit  data 

del  [CVni]  V.  4.)  'fu  destinata,  asse- 
gnata'  quindi  *  appartiene '. 

64  duohus:  dat.  alla  greca :  '  con  due  '. 66  genero:  cioe,  a  me.  Nei  primi  tempi 
la  dote  si  dava  insieme  con  la  figlia  nel 
giorno  stesso  delle  nozze. 

Questo  soavissinio  tra  1  canti  a  noi 

rimasti  nell'antichita,  e  un  vero  piccolo 
dramma.  Pcccato  che  per  essere  lacu- 
noso  ci  lasci  tanto  incorti! 
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M.  FURIUS    BIBACULUS. 

Cato  grniniiUiticus,  luliiiu  Siren, 
Qui  solua  logit  ac  facit  pootau. 

Catonis  niodo,  Tialle,  Tiisculanum 
Tota  creditor  urbo   venditabat. 

Mirati  suinus  unicum  inagistruni, 
Suininuni  graniinaticum,  optuinum  poetam, 
Oinnes  solvere  posse  questioiics, 
Unum  doticore  expe<lire  nomen: 
Eu  cor  Zenodoti,  en  iocur  Cratotis! 

M.  Furlo  Bibaculo. 

I.  —  II  Maestko.  —  i)  m  Siiotonio,  de 
gramniuticis,  11,  sonza  nonio  d'aiitore. 
L'attribn\  a  Bibacnlo  il  Burniann. 

1  Cato  grammaticus:  Valorio  Catono, 
dolhiGallia,  forso  Gisalpiiia,  liberto,  se- 
condo  clie  dicovano  gli  altri,  nato  li- 
boro,  socoiulo  lui  e  spogliato  bambino 
dol  suo  patriinouio  nolla  liceiiza  Sul- 
lana.  Fn  critico,  niaostro  ©  poota.  01- 
tre  i  libri  grammatici,  scrisse  anche 

poemala,  doi  quali  piacovano  special- 
mente  Lydia  o  Diana.  Come  maestro, 
docuit  multos  et  nohiles;  visusque  est  pe- 
ridoneus  praeceptor  maximo  ad  poeti- 
cam  tendentihus,  ut  quidem  apparere  vel 
Jiis  versiculis  potest:  dai  duo  versi  cbe 
riporto.  La  sua  nascita  si  puo  assegnare 
dal  654  al  0»U,  poicbo  era  pupillo  (cioe 
aveva  meno  di  25  anni)  ai  tempi  fcroci 
di  Sulhi  cioo  dal  G7-2  al  QU.  —  Siren:le 
Sironi.  dice  Cic.  de  fin.  V4S,  muUa  se  scit'e 
profitehantur,  ut  Jiomines  ad  earum  saxa 
discendi  cupiditale  adhaereacerent. 

2  solus  'sopra  ogni  altro '.  Serv.  ad 
Verg.  G.  i  30:  sola,  magna  pr^^ecipua.  — 
legit  'recita  e  commenta';  dice  Suet. 
gramm.  1  ut  carmina...legendo  commen- 
tandoque  et  ceteris  nota  facerent.  —  facit 
'  mette  al  mondo  '  stabilendone  Li  fama. 
Megiio  b  pero  intendere:  legit  =  sceg\ie 
o  (come  nella  frase  mililes  legere)  leva; 
facit  (come  Verg.  ecl.  ix  32:  et  me  fecere 
poetam  Pierides)  =  forma.  Poiche  dai 
due  versi  deve  risultare  cbe  cgli  pareva 
peridoneus  praeceptor  maxime  ad  poeti- 
cam  tendetitibus;  donde  il  nome  di  Siren, 
tale  ciob  clie  chi  Tascoltasse,  variis  avido 
satiatus  pectore  Miisis  (come  Cic.  1.  c.  tra- 
duce  Omero)  tornasse  a  casa  doctior. 

11.  —  II   MAESTBO    lfKLL'lMBARA7.Z0.  —  81 
tratta  dol  medoBimo  poota  grannna- 
ticu,  gia  vccchio  e  ricachito  in  uiiao- 
ria;  poich^  un  suo  croditore  cho  ha 
ipoteca  Hulla  villetta  di  Tunculo  (co- 
strnita,  forso,  nei  bei  tompi  della  voga) 
tratta  di  vonderla.  Bibaculo  (vedi  Cat. 

[Vll])  ricordb  forse  un'altra  villetta  e 
uu  altro  poeta,  morto  giovane;  o  iniito 
un  suo  Bchorzo,  non  seuza  trietezza. 

1  modo  'or  ora '.  —  Galle:  b  forao  ii 
C.  Aelio  Gallo  cho  scrisse  un  libro  de 

signiflcatione  verhorum  quae  ad  ius  civile 
pertinent  (GelL  XVI  v  3).  —  Tuiculanum 
'  la  villa  di  Tusculo  ". 

2  Tota  *per  lungo  e  per  largo*:  como 
toto  caelo  di  Vorg.  G.  i  474,  valo  '^per 
Tampiezza  del  cielo  '.  —  venditabat :  *  of- 
friva  in  vendita'.  Cos\  Cic.ad  Att.  I  xiv  7 : 
Tuscuhmum  venditat,  ut,  si  posait,  emat 
Pacilianam  domum. 

3  Mirati  sumus:  non  h  forse  il  plurale 

per  il  singolare:  a  Bibaculo  si  univauo 
nelLi  dolorosa  meraviglia  tutti  gli  an- 
tichi  alunni.  —  unicw.n:  come  il  solus  del 
prec.  Vedi  anche  Volcacius  I.  nota  al 
v.  5. 

4  grammaticum...  poetatni  vedi  nota 
al  V.  1  del  prec. 

5  solvere  'risolvere'.  —  quaesliones 

•quesiti*. 
6  Unum  :  opposto  BlVomnes.  —  defieere 

'fallire*:  h  termine  del  digesto  :  nisi... 
dehitores  defecerint:  Callistr.  49,  14,  3. 

ConTinfinito  vale  perb  'venir  meno  a '. Del  resto  non  e  dei  codd.,  cho  hanno 

difftcile.  —  expedire  mo»«««  vaie  tanto  *  li- 
quidare  un  conto  '  quanto  *  spiegare  un 
noine'.  Scherza  Bibaculo  sul  doppio  sen- 

60  di  nomen  (termine  che  doveva  ben  es- 

sere  noto  a  Gallo,  lo  spiegatore  dei  ter- 
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III. 

Si  quis  forte  niei  domum  Catonis, 
Depictas  minio  assulas,  et  illos 
Custodes  videt  hortulos  Priapi, 
Miratur,  quibus  ille  disciplinis 
Tantam  sit  sapientiam  assecutus, 

mini  giuridici),  come  Catullo  aveva  gio-    ! 
cato  BVLWopposita.  \ 

7  cor:  noto  e  il  passo  di  Cic.T.  I  18,  I 
che  dicbiara  cor  uguale  ad  animus  dondo  ! 
il  cogiiomo  Corculum  ebbe  Nasica  ille  i 
prudens.  —  Zenodoti:  il  critico  Efosio,  il 
primo  per  ordine  di  tenipo,  n.  circa  il 
2S0  a.  C,  poeta  o  dcoQdo^xijg  di  Omero. 
Per  un  antico,  Zenodoto  significava,  piu 
che  per  un  moderno  Aristarcho,  la  se- 
verita  e  ringegno  del  critlco.  —  iecur: 
era  considerato  corae  la  sede  deiraraore 

appaseionato  e  delPira.  Cfr.  tra  gli  altri 
Hor.  C.  I  xviii  4:  Fervens  difficili  bile 
tumet  iecur.  Si  trova  iecur  aggiunto  a 
cor  in  Seneca,  Herc.  Oet.  708 :  cor  atto- 
tonitum  salit  Favidumque  trepidis  palpi- 
tat  venis  iecnr.  Anche  qui  iecur  a  mo 

par  cliiaraato  da  cor,  ripetendo  l'idea 
di  'aniraa'  e  aggiungendone  una  secon- 
daria,  come  dicosso:  "anima  sapiente  di 
Zenodoto,  sdegnosa  di  Crates '.  —  Cra- 
tetis.  Non  sappiamo  veraraonteche  que- 
sto  Crates  (il  critico  Mallote,  fonda- 
tore  dell;i  sciiola  di  Porgamo)  fosse  iroso 
e  aspro;  ma  non  e  improbabile  chenclle 
lotte  tra  Pergamo  e  Alessandria,  tra 
avo)i^(.a/ua  e  dvaloyia,  mostrasse  quella 
ferocia  cho  e  ancora  in  uso  presso  i 
grammatici  e  i  critici.  Gellio,  dcl  resto, 
II  xxv;  Duo  autem  Graeci  grammatici 
illustres  Aristarchus  et  Crales  summa 

ope,  ille  dvakoyiav,  hic  dvoyfxaliav  de- 
fensitavit.  Nel  defensifare,  il  iecur  do- 
veva  spesso  far  sentire  il  suo  amaro. 
Cosi  dunque  Catone  sarebbe  paragonato 
a  Cratos,  con  sonima  lode,  eppuro  non 
sonza  una  punta  di  biasinio.  E  a  Zcno- 
doto,  con  lode  intera?  Forse  no,  clii 
ponsi  la  tcraerita  critica  (vodi  Wolf 

prol.  200-20'))  di  Zenodoto  e  ricordi  i 
versi  che  stanno  a  capo  della  Sat.  x 

del  primo  libro  d'Orazio;  dovo  esso  Ca- 
tono  niale  factos  Emendare  parat  versus 
di  Lucilio,  con  buon  gusto  forse  di  poeta, 
ma  con  licenza  certo  di  critico. 

ni.  —  La     VncCIIIAIA     DEL     MAE.STRO.  — 

La  villa  Tuscolana  cra  passata  ai  cre- 
ditnri.  o  la  Sirena  Latina,  neirultima 
vecchiaia,  viveva  nascosta  modico  (/ur- 
fjufttio  (Suot.  1.  c.)  campando  alla  mo- 
glio  coi  prodotti  dun  suo  povoro  or- 
ti<eIlo.  Lo  dico  IJibaculo. 

1  mei...  Catonis:  Abbiarao  veduto  in 
Catullo  mei  Cinnae  nol  [XLV]  1,  meus 

Calvos  nel  [XLIXJ  3,  e  altrove.—  domum: 
Suet.  che  riferisce  i  versi  dice  che  era 

un  gnrgustium,  una  catapecchia. 
2  Depictas:  AStat.  preferisce  Et  pic- 

tas.  —  minio  '  di  cinabro  '  —  assulas:  da 
assylas  assyllas  asillas  dei  codd.  il  Tur- 
nebo  deduceva  piuttosto  astulas  e  inter- 

pretava  '  scheggie  di  marmo  '.  II  Gujet 
crede  assulas  stare  per  fores  ex  assulis 

compactas.  Altri '  baracca  tinta  di  minio  \ 
lo  non  so  che  pensarne,  non  so  il  per- 
che  fosse  dipinta  di  cinabro  e  come  que- 
sto  fosse  indizio  di  poverta.  Forse  e  da 
leggere  hastulas,  parola  cho  si  trova  in 
quel  cacciatore  di  parole  viete  e  rare 
che  e  Frontone?  (pag.  158  Naber).  E 

varrebbe  '  bacchette,  verghe  '.  Pub  trat- 
tarsi  d'ingenui  accorgimenti  del  povero 
vecchio  per  proteggere  i  suoi  cavoli  e 
i  suoi  grappoli?  Kicordo  nelle  Priapee, 
72 :  Tutelam  pomarii  diligens,  Friape, 
facito:  Bubricato  fitribus  minare  mutino. 
Si  spiegherebbe  il  perche  del  minio. 

3  Custodes:  cosi  hanno  i  codd.  ma 
]e  edd.  Custodis  riferendolo  a  Friapi. 
Par  cosi  naturale!  Eppure  a  rae  pare 
che  buona  sia  la  lozione  dei  codd.  e  cu- 
stodes  vada  con  hortulos.  E  Torto  che  fa 

la  guardia  al  ligneo  Priapo,  tanto  que- 
sto  par^grande  nella  piccolczza  deiror- 
ticello.  E,  presso  a  poco,  il  motto  di  Ci- 
cerone  pel  suo  genero  Lentulo:  Quis, 

inquit,  generum  meum  ad  gladium  adli- 
gavit?  Macr.  S.  II  iii  3.  Pub  far  mera- 
viglia  a  noi,  corae  gia  al  Hoinsio,  che 
un  grararaatico  in  tanta  pauperie  et paene 
inopia  posscdesse  piii  orti,  e  fossero  pur 
hortuli.  Ma  non  e  necessario  credere  che 

questo  pluralo  indichi  pluralita,  s^i,  pub significare  una  cosa  sola  molto  divisa 

in  parti  e  hortuli  valer  quanlo  '  aiole  ' 
o  '  quadri '.  Gia  il  plur.  horti  vale  '  giar- 

dino  '. 
4  Miratur  '  pensa  con  raeraviglia  '. 

Altri  craenda  in  Miretur.—  quihus...  di- 

sciplinis:  '  con  quali  profondi  studi  '. 
5  Tanla>n...  sapienfiam:  poiche  b  sa- 

piente  chi  vive  Laetus  sorte  sua  (cfr. 
Hor.  Ep.  I  X  44  e  altrove).  Ora  prando 
doveva  cssere  la  sapienza  di  Catono  che 
viveva  di  ccsi  poeo,  cui  non  avova  scosso 
il  mutanionto  di  fortuna. 
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QdPin  trAS  cnuliculi,  Holibra  furriH, 
UacAini  duo,  ioKula  Hub  uini, 
A(l  HUMunnin   propo  niitriiint.  Hcnectnm. 

OrbiliuB  ubinuin   p.st,  littcrnrnin  olJivioV V. 

nain  ineo  grnbato. 

Q.  SCAEVOLA. 

Canescot  sneclis  innuinorAbilibus; 

C.  LICINIUS  CALVUS. 

I. 

roemata. 

Et  cnlcis  Curius  pereruditus. 

6  Quem'.  ba  valoro  causalo:  '  poicbe 
lui  •.  —  tres  caulimli  '  quei  tre  povori 
cavoli '  del  suo  orticollo  o  podorotto  — 
seHbra  farris  "  quella  mozza  libbra  di 
grano  '  cbe  racooglio. 

7  liiicemi  duo  '  quei  due  grappoli  d'ava 
cbe  vendemniia '. —  tegula  ttub  una:  in 
una  capann:i  cbo  un  ombrico  solo  basia 
a  coprire.  LMperbole  non  avvertita  beno 
nei  v.  G  e  7  (sono  p;ue,  intorpretati  come 
se  per  sua  cena  il  povero  veccbio  yi  con- 
tentasse  di  tro  cavoli,  mezza  libbra  di 
polonta  con  un  poco  di  frutta)  arriva  ai 
commentatori  troppo  iniprovvisa  e  stra- 
iia  airultimo,  a  questa  tegula...  una  : 
ondo  emendano  tecu^a  ^uh  ipsa  (in  sof- 
fitta;,  teyula  sub  udu  (sotto  un  tetto  cbe 
lascia  piovere),  e  vai  dicendo.  lo  sto  ai 
codd. 

8  Ad  summ^tm  p....  senectam  '  quasi 
nelPultima  veccbiaia '.  La  poesia  dun- 
que  puo  assegnarsi  al  7HO-740.  Catullo 
era  morto  da  un  pozzo,  non  obliato  perb, 
poiobe  ancbe  in  questi  vorsi  puo  scor- 
gersi  r  imitazione  del  suo  [XXIIl]  dove 
e  un  Furio  (non  il  nostro)  quoi  wque 

servus  est  neque  arca  Xf^c  cime.x-  neque 
araneus  neque  ignis.  Ma  e  credibile  cbe 
Bibaculo  fosse  psu  veccbio  di  Catone? 
Eppure  sarebbe,  secondo  Hier.  in  Euseb. 
Cbron.,  cbe  lo  ̂ fa  nascoro  in  Cremona 
nel  651  o  652.  E  probabile  un  errore  di 
data. 

IV.  —  II  maestro  d'Orazio.  —  Orbilio 
Pupillo  di  Bonevento,  dopo  una  pue- 
rizia  infolice,  una  gioventu  passata 
tra  le  armi,  turnato  agli  studi,  venne 

in  Koma  a  irsegnare  tiell'  anno  del 
consolato  di  Cicerono,  6'Jl.  Ebbo  niolta 
fama  o  danaro  poco :  veccbiSHinio  abi- 
tava  sub  teguLis.  Era,  conie  dico  0:  azio 
Epl.  II  i  79,  pUigosus  e  ammiratoro 
dei  veccbi.  Anche  Domizio  Marso  ri- 
corda  la  .sua  ferula  e  scutica.  Era  aspro 
o  mordace  e  libero;  por  qutsto,  forso 
mori  povoro.  Vedi  buet.  gramm.  9. 

Orbilius''  aveva  ora,  come  dice  Sue- 
tonio,  presso  che  cento  anni.  —  littera- 
rum  oblivio:  lo  spiega  Suet.:  amissa  ium 

pridem  memoria.  L'astratto  sta  per  Tag- 
gettivo,  obliviosHS.  II  verso  e  un  senario. 

V.  —  il  un  frammento  nei  Gramm.  Lat. 

Ed.  Keil  V.  572.  Lo  riporto  per  gra- 
bato  cbe  e  ancbe  in  Catullo  nel  [X]  22, 
in  faleci  come  questo:  Fractum  qui 

veteris  pedem  grabati:  "  un  giaciglio 
veccbio  con  un  piede  di  meno  '. 

Q.  Scaevola. 
E  in  Cic.  de  legibus  II 1 :  parla  Quinto  suo 

fratello,  e  dice:  dum  Latinae  loquentur 
litterae,  quercus  huic  loco  non  deerit 
quaeMarianadicatiir,eaque^utait  Scae- 
voJa  de  fratris  tnei  Mario,  C.  s.  i. 
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Durum  rus  fagit  et  laboriosum. 

3 

Sardi  Tigelli  putidum  caput  venit. 

II. 

Epithalamia, 

Lilium  vaga  candido 
Nymplia  quod  secet  ungui. 

2 

Yesper  it  ante  iubar  quatiens... 
3 

Et  leges  sanctas  docuit  et  cara  iugavit 
Corpora  conubiis  et  niagnas  condidit  urbes. 

Facova,  certo,  parte  d'un  epigiamma, 
come  quello  di  Catullo  (XCVJ. 

Canescet  '  diverra  bianco  per  vec- 
cLiaia'  il  poema  di  M  TuUio.  Cfr.  Cat. 
[LXVIII]  V.  e  e  [XGVj  v.  6. 

C.  Licinio  Calvo. 

Dagli  Scheezi. 

1  —  Asconius  84  Keil.  Si  tratta  di  un 
Curio,  nolissimus aleator, cowiroW  quale 

h  questo  endecasillabo  dell'arguto  ami- co  di  Catullo  e  nemico  di  Vatinio. 

Calcis  (=calces):  cosi  il  B.  da  calus  dei 
codd.  Gii  altri  banno  talis  o  ,talos.  La  le- 
zione  e  confermata  dal  frammento  di 
Lucilio  4  del  lib.xiv:  Nanmachiam  licet 

haer,  inquam,  alveohwiqiie  piitare  et  Cal- 
ces  :  delectes  ie^  hilo  non  rectius  vivas.  I 
calces  erano  quelli  stessi  qui per  deminu- 
tionem  appeHmtur  calculi,  conie  e  in 
Festo  e  nelle  Glossae  Isidori,  detti  ancbe 
latrunculi:  presso  a  poco,  i  nostri  scaccbi. 

2  —  Gellius  IX  xii  10:  C.  Calvus  in  poe- 

mafifi  (cfr.  Cat.  [L]  nota  al  v.  16)  '  La- 
boriosus '  divit,  fton  ut  vul(jo  diciticr, 
qui  laborat,  sed  in  quo  laboratur:  D.  r. 
f.  e.  l. 

3  —  Porph.  ad  Hor.  S.  I  iii  1  :  at  Licinius 
Calviis  de  eodem  Ilermogene  loquens 
Sardum  dixit. 

Tigelli:  si  tratta  di  qucirilermogene 
Tigeliio  alla  cui  niorto  piansero  Ambu- 

baiarnm  collegia,  phannacopolae,  ]\Ien- 
dici,  mimaef  balatrones:  Hor.  S.  I  ii  1, 
Cominciava  gia  da  ora  la  sua  voga  e  il 
bellus  tibicen  et  sat  bonus  cantor  (i  codd. 
unctorem)  di  Cicerone  (ad  fam.  VII  xxiv) 
contro  cui  doveva  esercitarsi  la  satira 

d'  Orazio,  aveva  gia  bnscato  da  Calvo 
un  Ilipponacteum  praeconinm  (Cic,  I.  c.) 
di  cui  questo  verso  e  probabilmente  un 

frammento.  —  putidum  caput  '  quollo 
smanceroso '.  —  venit:  e  porfetto  se  il 
verso  ha  da  essere  ipponacteo.  Bern- 

hardy  legge  vaenit  '  e  venduto  ':  allu- sione  alla  fama  dei  Sardi,  a  quei  tempi: 
hahes  Sardos  venales,  aliuyn  alio  nequio- 
rem:  Cic.  1.  c. 

II.  —  Dagli  Epitalamii. 

1  —  Charisius  147  Keil:  ungui  Licinius 
Calvus  in  poema^e  II  poema  era,  certo, 

un  epitalamio.  E  la  tine  d'una  strofa di  giiconei  conclusi  da  un  ferecrateo 
como  quelle  del  [LXl]  di  Catullo.  E 
ricorda  le  Ilxmadnjades  deae  (v.  23) 
vicinc  a  questa  vaga  ni/mpha,  e  il  flos 
hyacinlhinus  (v.  88)  presso  a  qucsto 
fiore  il  cui  nomo  ci  invidib  il  gram- 
matico,  nia  che  e  forse  un  lilium,  come 

Buppli   Brokhusius. 

1  vaga  '  errante'. 2  ungui:  cfr.  [Cat.  LXII]  v.  43:  tenui 
corptus ..  ungui. 

2  —  In  Prisciano  05S.  LM.  legge  Il^spe- 
rium  ante  iubar  quatiens.  lo  seguo  il 
Baeh.  Cfr.  Cat.  [LXIIJ  v.  1  e  2. 
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10% III. 

Dintirha. 

1 

Ciun  ium  fulva  cinis  fueio... 

2 

Forsitiui  lioc  ctiain  gaudeat  ipsa  cinis. 

C.  IIKLYIVS  CINNA. 

Poemata. 

1 

At  nunc  mo  Cenuinana  per  salicta 
Bigis  raeda  rapit  citata  nanis. 

Somniculosam  ut  Poenus  aspidem  Psyllus. 

3  —  Scrv.  Aen.  iv  58.  II  sogg.  e  Cerere. 
Calvo  parlava  del  matrimoiiio  con 
quella  solennita  e  altezza  di  ciii  e  sag- 
gio  anche  in  Catullo,  e  specialmente 
ai  versi  46-75  del  [LXl]. 

III.  —  Dai  CARMr.  —  Souo  forse  le 
elegie  in  morte  di  Quintilia,  di  cui  vedi 
Cat.  [XCVI]. 

1  —  Charisius  101  K.  feminino  genere 
dixit  cinerem,  ut  Calvus  in  carniinibus. 
C.  i.  f.  c.  f. 

2  —  Char.  1.  c:  iiem  F.  h.  e.  g.  i.  c.  Vedi 
Cat.  [XCVI]  nota  al  v.  6. 

C.  Helvio  Cinna. 

I.  —  Dagli  schekzi. 

1  —  Gellius  XIX  xiii:  audeo...  re.^pondere 
esse  Jioc  (nanus)  verhton  latinuin  scrip- 
tumque  inveniri  in poematis  Ilelvi  Cin- 
tiae...  versusqne...  adscripsi:  At  nunc 
etc.  II  poeta  di  Zmyrna  e  iii  viaggio 

nel  paeso  de'Cenomani  (intorno  a  Ve- 
rona  e  Brescia)  dove  probabilmento 
era  nato. 

1  Cenumana  (i  codd.  genumana)  *  dei 
Cenomani'  popolo  di  Galli  che  daila  Lug- 
duncnse  si  trapiantarono  inquella  parte 
d'  Italia  dove  e  Verona  o  Bresciae  Man- 
tova:  paese  fertile  di  poeti.  —  salicta 
'  salceti '. 

2  Bigis '  attaccati  a  pariglie '.  —  raeda 
(parola  gallica)  '  Cfirrozza  '  daviaggio,  a 
quattro  ruo!.o.  —  uanis:  questa  parola 
si  diceva,  afFerma  Gellio,  1.  c.  de  tnulis 

aut  ecnleis  humilioribus:  dunque  *  con 

cavallini '. 2  —  Geliius  IX  xii:  Cinna  in  poemalis: 
Somniculosam  etc.  Lo  riferisce  a  pro- 
vuro  che  somniculosus  significa  a  volte 

•  che  arreca  sonno,  sonnifero  '. 
rosnus...    Psyllus:  gli  Psylii   erano 

africani  incantatori  di  serpenti. 

II.  —  Dagli  Epigrammi. 

1  —  Isid.  6,12:  historiae...  scrlbehantur... 
etiam...  malvarum...  foliis...  cuius  ge- 
neris  Cinna  sic  meminit. 

1  Araieis...  lucernis  '  al  lume  della 
lucerna,  da  Arato  *:  modo  troppo  squi- 
sito,  degno  del  poeta  che  Smyrnam... 
libellum  decem  annis  elimavit:  Sevv.  ec]. 
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II. 

Epigrammata. 

Haec  tibi  Arateis  multum  vigilata  lucernis 
Carmina,  quis  ignes  novimus  aetherios, 

Levis  in  aridulo  malvae  descripta  libello 
Prusiaca  vexi  munera  navicula. 

Saecula  per  maneat  nostri  Dictynna  Catonis. 

Q.  CORNIFICIUS. 

Deducta  mihi  voce  garrienti. 

C.  MEMMIUS. 

Nec  dura  nitens  fortuna  escendere  cliva. 

)X  35.  —  vigilata  'fatti  vegliando  '.  Tutta la  frase  vale  lucuhrata  ah  Arato. 

2  Carmina:  i  ̂ aivofisva  y.al  Aioarj" 
fisTa,  che  furonolodatissimi,  da  far  ugua- 
gliare  il  poeta  di  Soli  a  Omero,  che  fu- 
rono  tradotti  da  Cicerone  e  poi  da  Ger- 
manico  e    da   Avieno.  —  quis  =  quihus. 
—  ignes...  aetherios  '  Je  stelle'.—  noviinus: 
veramente  delle  stelle  parla  solo  nella 
prima  parte  del  suo  poema  dil  154  esa- 
metri. 

3  Levis...  malvae  "di  malva  levigata '. 
Plinio  parla  d'una  malva  arborescente 
(un'altea  ?)  in  Arabia  e  anche  d'un  albero 
a  dirittura,  in  Mauritania,  altitudinis pe- 
dum  viginti,  crassitudini^  quam  circum- 
plecti  nemo  possit :  HN.  XIX  iv  22.  Non 
occorre  dunque  fermarci  alla  nostra 
malva.  E  pub  auche  darsi  che  nolla  sua 
smania  di  peresriuita  Cinna  chiamasse 
cosl  il  papyrns.  —  »»  aridulo...  Uhello 
'  nella  scorza  fatta  seccare  '. 
4  J*rusiaca...  navicula  '  con  una  leg- 

giera  navc  bithynica  \  da  Priisia,  celebro 
ro,  o  da  Pru.sia  o  Prusis  citta  della  Bi- 
thynia.  Ricorda  il  phasellus  catuiliano. 
—  munera  '  in  dono  '. 

2  —  Suet.  do  gramm.  11 :  meminit...  Dia- 
nae  Cinna.  Facova  parto  dun  opi- 
granima  huI  genoro  di  quolii  cho  ab- 
biamo  voduto  di  Catullo  [XCV]  [XCVI]. 

Non  aveva  invidia  a  quel  terapo  '11 
pitocco  per  il  pitocco  e  il  cantore  per 
il  cantore'?  Vi  erano  almeno  dello 

sodalitates,  nelle  quali  regnava  l'amo- re  e  la  mutua  lode. 

Saecula:  nel  pent.  dovova  esservi  mul- 
ia  o  simili.  —  per,  posposto  per  ana- 
strofe,  corae  vuole  il  Mommsen  pen- 
sando  airartiflcio  continuo  del  poeta  di 

Zmyrna.  —  Dictj/nna  '  Diana  '  o  Arte- 
mis.  In  origine  pero  era  il  nome  di 
Britomartis,  la  virgo  dulcis  di  Crota,  la 

dea  do'  pescatori  e  dei  cacciatori.  — 
Calonis:  e  il  Catone  la  cui  triste  e  po- 
vera  vecchiaia  addoloro  Bibaculo.  Vedi 
Bib.  I,  II,  ni. 

Q.  Corniflcio. 
Macr.  VI  iv  12:  deduclum  pro  tentii  et 

suhtili...  apud  Cornificium.  Vedi  Cat. 
[XXXVIII]. 

C.  Memmio. 

l^on.  19i,  29 :  clivua...  neutri  apud  Mem- 
mium  invenimus. 

Nec  dura:  emondb  il  B.  da  ne  ardua  dei 

codd.  —  fortuna  escendere :  cosl  ii  B.  i 
codd.  hanno :  fortunae  scendere.  Per  Mem- 
mio,  vodi  nota  al  [XLI]  di  Catullo. 
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liicortorinii   vorHns. 

1 

Clconirtrmn  lliifii^i  JHto  conditor, 
llic-  0  duobus  elegantior  IManci», 
Sutrragiornn)  punctii  non  tulit  Hept«ni : 
Cioouiarum  popuius  ultus  ost  inorteni. 

2 

Et  verba  anliqui  multuin  furate  Catonia, 
Crispe,  lugurtbinao  conditor  historiae. 

3 

Extractam  puteo  sihilnm  qui  ponit  in  borto, 
Ulterius  «tandi  non  liabet  ipse  locum. 

Terslcoll  d'lncerti. 

1  —  Porph.  ad  Ilor.  Sat.  II  ii50:  Bufus 
praetorius  instituisse  traditur  ut  cicu- 
uiarum  pulli  manducarentur  isque  cum 
repulsam  praeturae  tulisset,  tale  cpi- 
gramma  meruit:  Ciconiarum  otc.  Era 
uii  Plotio  Phinco  Hufo,  questo  clio  lu 
auctor  a  turbare  allo  cicogno  la  sicu- 
rezza  del  nido. 

1  Rufus  iste:  iste  h  detto  con  odio  o 

disprozzo.  —  co/iJifor  (con  la  ponultima 
lunga.-  i  versi  sono  scazonti  e  ben  fatti) 
vale  '  cuoco,  cucinatoro  '. 

2  e  duobus...  riancis  'tra  i  duo  Planci': 
Munazio  e  Plozio?  —  elegantior  *  11  piu raffinato  \ 

3  puHcta...  septem  '  sette  voti  \  II  di- 
ribitor,  levata  dallo  cistae  le  tavolette, 

Begnava  sotto  11  nome  d'ogni  candidato 

un  punto  per  ognl  voto.  —  tulit  '  rl- 

porto '. 4  Ciconiarum,  di  cui  non  so  so  si  co- 
noscosse  allora  la  socievolezza  cogU 
uoniini,  ma  si  doveva  sapere  certo  il 
lurido  cibarsi.  0  credevano  essi  airamor 

loro  filiale  per  11  quale  *"  con  piatosa vicenda,  essendo  giovani,  rendono  quello 

che  da'  padri,  essondo  parvoli,  ricevet- 
tono*?  Questo  h  di  Cassiodoro  (Ep.  2, 
nella  trad.  di  fra  Bartolomeo).  Pubbiilio 
(in  Potr.  Satir.  55)  dice: 

Ciconia  etiam  grata  peregrina  hospita 
Pietaticultris  gracilipes  crotalistria 
Avis,  exul  hiemis,  tituUis  tepidi  temporis. 

Nel  passo  di  Porphyrione  per  me  e  da 
mettersi  tra  uncini  la  parola  praeiorius: 
Orazioadoperaquestaqualificaperscher- 

no,  ironicaniente,  come  (non  ostantetutto 
par  probHbile)  Capitolinua  con  Petiilio  : 
JSat.  I  iv  94. 

2  —  Quintilianus  VIII  iii  29;  nec  minus 

noto  Sallustius  epigrammate  inressitur' 
Et  verba  etc.  Noto  h  il  gusto  di  Sallu- 
Btio  per  gli  arcaismi  catoniani,  quando 
scrivova,  o  per  lodolcezze  nuove.quan- 
do  operava.  Augusto  (Suot.  Aug.  86) 
ricorda  le  parolo  quae  Crispus Sallustius 
excerpsit  ex  Ori^jinibus  Catoni.i.  E  cosl 
altri.  E  Lenaeo,  il  grammatico  liberto 

di  Pompeo,  rivendicando  contro  lo  sto- 
rico  ia  fama  del  suo  patrono.  lo  chia- 
mb  in  una  satura,  lastaurum  et  lurco- 
nem  et  nebu!onempopinonemque...et  vita 
et  scriptis  monstrosum,  praeterea  pri- 
scorum  Catonis  verborum  ineruditissi- 
mum  furem:  Suet  gramm.  15. 

3  —  Charisius  275  K.  hyperbole  est  dictio 
fidem  excedens  augendi  minuendivi  gra- 
tia....  minuendi,  ut:  Extractam  etc. 

1  sittilam  'la  secchia'. 
2  sfandi  '  di  stare  '  anche  in  piedi.  — 

ip9e  '  i\  padrone,  l'ortolano'  che  poteva 
essere  quel  povero  Valerio  C.itone  di 

cui  piu  sopra.  Certo  I'  Iperbole  e  la  stessa 
avvertii  a  Custodes....  hortulos  Priapi. 

4  —  Suet.  Caes.  20  :  unus  ex  eo  tempore 
omnia  in  repubblica  et  ad  arbitrium 
adtni/iistravit,  ut...  volgo  mox  ferren- 
itir  hi  versus:  Kon  etc.  Cesare  diede 

molto  da  scrivero  ai  poeti  satirici.  Que- 
sto  distico  perb  e  una  fredda  e  sbiadita 
traduzione  in  versi  di  cib  che  si  diceva 

piii  argutamentein  prosa.Essendocon- 
soli,  non  Cesare  e  Bibulo,  ma  Giulio  e 
Cesare.  Suet.  I.  c. 
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Non  Bibulo  quidquam  nnper,  sed  Caesare  factum  est; 
Nam  Bibulo  fieri  consule  nil  memini. 

Versus  in  Caesarem. 

1 

Gallos  Caesar  in  triumphum  ducit,  idem  in  curiam: 
Galli  bracas  deposuerunt,  latum  clavom  suinpserunt. 

2 

Brutus,  quia  regis  eiecit,  consul  primus  factus  est: 
Hic,  quia  consules  eiecit,  rex  postremo  factus  est. 

Versus  in  Augustum. 

Cum  primum  istorum  conduxit  mensa  chorum  omnem 
Sexque  deos  vidit  Mallia  sexque  deas, 

Impia  dum  Phoebi  Caesar  mendacia  ludit, 
Dum  nova  divorum  cenat  adulteria, 

Omnia  se  a  terris  tunc  numina  declinarunt, 
Fugit  et  auratos  luppiter  ipse  toros. 

Tersi  popolari  contro  Cesare. 

1  —  Ecco  altri  esempi,  ma  popolari  e 
rozzi,  della  musa  ispirata  da  Cesare.  E 
no  restano  altri  piu  procaci,  come  di 
commilitoni  nel  gran  giorno  del  trionfo. 
Sono  questi  e  quelli  in  Suet.  Caes.  49, 
60,  80. 

1  in  triumphum,  come  vinti.  —  idem 
'e  poi*. —  in  curiayn,  come  senatori. 

2  bracas:  le  brache  erano  carattori- 

stiche  dei  Galli  di  la  delTAlpi.  —  ?rt^Mm 
clavom:  la  tunica  con  la  larga  striscia 
di  porpora,  distintivo  dei  senatori.  — 
sumpserunt,  con  la  pen.  breve. 

2  —  Versi  di  mal  augurio  scritti  sotto 
la  statua  di  Cesare. 

1  primus  'prima',  opp.  a  postremo. 

Vorsl  coiitro  Augusto. 

1  —  Suot.  Aug.  70.  Si  parlava  d'una  cona 
enipia  e  intempestiva  data  da  Cosare 
Ottaviano,  cui  Antonio  la  riniprovo- 
rava,  nunierando  i  nomi  dogli  altri 
undici   che   vi    avevano   partecipato. 

La  cena  figurava  un  solenne  lectister- 
nium  e  i  convitati  vi  erano  neirabito 
dei  dodici  Dei  Consenti.  Era  tempo  di 
carestia  e  il  giorno  dopo  il  popolo  di- 
ceva  che  gli  dei  avevano  mangiato 
tutto  il  frumento... 

1  islorum:  detto  col  solito  sprezzo, 
come  piu  su:  Rufus  iste  conditor.  11  B. 
sostituisce  astrorum  o  intende:  degli  dei. 
—  conduxit  'aduno'.  —  chorum  omnem: 
h  emendamento  del  B.  dal  choragum  dei codd. 

2  Sexque  deos...  sexque  deas:  isti  '  co- 
dosti  malvagi '  diventano  sei  dei  o  sei 
dee.  —  Mallia  da  unirsi  con  men^-a,  var- 
rh,  'in  caso  di  Manlio '.  Qual  Manlio? 
Nessun  lunie.  II  Casaubono  suppono  che 
valga  Capitolina,  no  gia  porclic  la  cena 
fosso  data  nel  C(xpitolium,  ma  perche 
quelli  ompi  simulavano  il  lectisternium 
qualo  si  faceva  nella  sacra  arce. 
3  Impia...  Pho^hi ...  mendacia  ludil 

'  simula  con  empia  beffa  d'essero  Fobo  '. 
4  cenat  adidteria :  espressivo  modo 

nolla  sua  brevita:  '  cenando  rappresenta 

adulterii '. 6  se...  declinarunt  '  si  torsero  '. 
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Pater  argentariuM,  ego  (/oriiitliiarius. 

8 

rosiquaiu  bis  clasflo  victus  naves  perdidik, 
Aliquaiulo  ut  vincat,  ludit  aHsidue  aloaiu. 

C.  MAKCKNAS. 

Lucentos,  niea  vita,  nec  smaragdos, 
Beryllos  neque,  Flacco  mi,  nilentes, 
Nec  percandida  margarita  quaero, 
Nec  quos  thunica  lima  porpolivit 
Anulos,  neque  iaspios  lapillos. 

2 

Ni  te  visceribus  meis,  Horati, 

6  toros:  cosl  in  corli  codJ.  Altri  o- 
nioiida  in  tJtrouos. 

2  —  Suot.  1.  1.  Fu  scritto  sotto  la  sua 
statua. 

argetitarius:  qualcuno  bisbigliava,  a 

torto,  cbo  11  padro  d'Angusto  fosse  'ban- 
cbiore  ■"  o  anebo  dei  divisores  o  delle 
operae  cjmpestrts,  bassi  impicgati  ai  co- 
mizi.  —  Cori>ithiarins:  parola  foggiata 
per  analogia  ad  argenlarius,  a  indicare 
la  passione  Bmodata  di  Augusto  por 
Coritilhia  vasa,xns[  di  bronzo  corinzio: 
passiono  cbe,  si  dicova,  gli  fece  inseriro 
tra  i  proscritti  alcnni  cbe  no  possedo- 
vano,  al  fine  di  prendcrseli. 

8  —  Suet.  1. 1.  E  questi  mordono  il  suo 
vizio  di  giocare  ai  dadi. 

1  his  classe  victns:  nella  guerra  di  Si- 
cilia  contro  Sesto  Pompeo. 

2  aliquando  '  una  volta  finalmente  '.— 
ludit...  aleam  '  gioca  ai  dadi '. 

Mecenate. 

1  —  Isid,  10,  32,  6.  Sono  endecasillabi 
diretti  a  Oraxio. 

1  mea  vita :  non  dal  solo  confronto  col 
V.  1  del  [CIV]  di  Catullo  dove  e  meae 
vitae,  si  inferisce  quanto  Mecenate  fosse 
Catulliano,  oltre  cbe  per  il  resto,  per 
resagerazione,  cbe  in  Catullo  e  ingenua 

e  in  Mecenate  un  po' leziosa,  nell*espri- 
mere  ramicizia.  Cfr.  specialmento  il  [L] 

il  [XIV]  il  [LX]  11  [XXX].  -^  nec:  iper- 

bato.  —  smaragdos  'smoraldi*  o  in  ge- 
norale  tutte  le  pietro  prezioso  vordi. 

2  Beryllos:  piotre  prezioso  di  vari 
colori:  1  migliori  erano  verde-mare,  poi 
vcnivano  i  chrysoberilil,  cou  riflessi 
d'oro.  —  neque:  altro  iperbato. 

3  percandida  margarita:  poicb^  il  pal- 
lido  caiidore  e  11  ]^regio  precipuo  delle 
perle.  Non  ne  trovo  a  suo  gusto  Cesaru 
in  Britannia,  dove  dicovano  cho  era  an- 
dato  per  questo:  rOcoano,  dice  Tacito, 
le  gonera  (Agr.  12)  subfusca  et  liventia. 
4  thunica  lima,  '  la  lima  dei  gioiel- 

lieri  Thyni'.  Nella  Tbynia  o  Bitbynia 
affluiva  molta  ricchezza  asiatica:  Thyna 
merce  heatum  dico  Orazio  (C.  III  vii  3)  Gy- 
ges,  il  marito  della  dolente  Asterie.  E 
naturale  cbe  la  fossero  valenti  artefici 

delPoro.  —  perjpolirit '  tirb  a  pulimento\ 
5  iaspios  lapiUos  '  diaspri '.  Come  do- veva  continuare  dopo  Tenumerazione, 

gia  lunghetta,  di  cio  cbe  non  cerca  ? 
Continuava,  e  ben  certo,  col  dire  cio  cbe 
voleva,  cib  che  gli  pareva  desiderabile: 
le  parole  dolci  o  i  dolci  carmina  del- 
ramlco.  Cos\,  al  contrario,  Orazio  in  C. 
IV  viii  dice  a  Censoriuo:  Donarem  pa- 
ieras....  aera....  tripodas....  Sed  non  haec 
mihi  vis....  carmina  possumus  Donare. 

2  —  Suet.  vita  Hor.  Maecenas  quanto- 

pere  eum  (Horatium)  dilexerit  satis  ie- 
statur  illo  epigrammate:  Ni  te  etc.  11 
tono  e  prettamente  Catulliano  e  non 

doveva  garbare  a  Orazio  cbe  1'aveva 
tanto    con  quel  Demetrius  modulator 
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Plus  iam  diligo,  tu  tuum  sodalem 
Hinnulo  vidcas  stri^osiorem. 

Debilem  facito  manu,  debilem  pede,  coxa, 
Tuber  adstrue  gibberum,  lubricos  quate  dentes: 
Vita  dum  superest,  bene  est!  sustine  hanc  mihi:  acuta 
Nil  est  si  sedeam  crucel 

P.  VERGILIUS  MARO. 

Priapea, 

Vere  rosa,  autumno  pomis,  aestate  frequentor 
Spicis:  una  mihi  est  horrida  pestis  hiems. 

Nam  frigus  metuo  et  vereor  ne  ligneus  ignem 
Hic  deus  ignavis  praebeat  agricolis. 

Ego  baec,  ego  arte  fabricata  rustica, 
Ego  arida,  o  viator,  ecce  populus 
Agellulum  hunc,  sinistera  ante  quem  vides. 

(vedi  Porphyr.  ad  S.  I  x  8):  simius  iste 
Nil  praeter  Calvum  et  doctus  cantar^ 
Catnllum. 

1  Ni:  cfr.  il  principio  del  [XIV]  di 
Catullo,  8ul  quale  h  foggiato  Vepigvamma 
di  Mecenate. 

2  diliyo  "  e  vero  che  famo  '.  —  tuum 
sodalem:  vedi  nota  al  v.  1  del  [XXXV], 
e  del  [XII]  il  v.  13. 

3  Hinnulo  (altri  Innulo,  Ninnio,  Mulo 

me)  *  muletto  ̂   da  cavallo  e  asina.  — 
videas  '  possa  tu  vedere '  —  sirigosio- 
vem  *  piii  stremenzito ':  detto  propiia- mente  di  cavalli,  muli  ed  asini. 

8  —  Seneca,  Ep.  ci  10:  ind*  iUud  Mae- 
cenatia  turpissimum  votum,  quo  et  de- 
bilitatem  non  recusat  et  deformitateni 
et  novissime  acutam  crucem,  dummodo 
inter  haec  mala  spiritus  prorogetur. 
Sono  versi  priapei. 

1  Debilem  *  monco,  storpio '.  —  coxa 
•deiranca*. 

2  Tuher...  gibberum  *  una  gobba '.  — 
adstrue  '  fammi  croscere  '.  —  lubricos 

quate  '  amuovimi  o  serollami '. 
3-4  acuta...  cruce  '  noll'aguzzo  palo ' 

del  supplizio. 

P.  Vergrilio  Marone. 

1  —  II  timore  del  dio  ligneo.  —  Questa, 
come  i  due  seguenti,  e  in  alcuni  co- 
dici  dei  catalepton  o  catalecta  Vergi- 
liiini,  in  principio.  Per  quanto  paia 
certo  che  in  queste  sue  prolusiones 
Vergilio  avesse  anche  dello  Priapoe, 
che  non  si  leggono  tra  i  quattordici 
componimenti  detti  catalepton  o  cata- 
lecta,  pure  non  si  puo  aflfermaro  che 
questa  e  le  due  che  seguono  siano  sue. 

1  Vere  rosa...  frequentor  '  nella  pri- 
mavera  sono  empito  di  rose'.  Nel  seg. 
V.  6-8  la  cosa  e  detta  moglio. 

2  pestis  '  malediziono  '. 
3  lignens  '  perche  di  legno '. 
4  Hic  e,  por  me,  in  senso  di  ego.  II 

Ribbeck  lo  considera  avverbio.  —  deua 

'  per  quanto  dio  '.  —  ignavis  '  che  hanno 
scianto  '.  Ricorda  il  Vergiliano  (G.  i  299) 
hiems  ignava  colono. 

2  —  II  dio  di  pioppo.  —  I:  un  Priapo  di 
pioppo  cho  parla  a  un  viandante,  cui 

prima  piega  di  rispettare  l'orticello, 
dei  quale  h  custode,  mostrandogll 
quanto  sia  tenuto  al  euo  padroue;  poi 
minaccia. 
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Eriquo  villulani  liordiliunque  pnupcrit 
Tueor  inHlaiiKiuo  furi.s  arceo  niaiiuui. 
Mihi  coroUa  picta  vere  poiiitur, 
Mihi  rubcna  nriHla  hoIo  fervido, 
Mihi   virente  duIciH  uva  paiiipino, 
Mihi  caduca  glauca  oliva   fngoro; 
Meis  caprlla  lielicata  pascuin 
In  urbein  adulta  lacto  portat  ubora, 
Moi8(|ue  piiiguis  agiius  ex  ovilihuH 
Graveni  iloinuin  reinittit  aore  (lextornni, 
Tencr(]ue,  iiiatro  inugiento  vaccula, 
Deuin  profun(iit  ante  teinpln  Hanguinem. 
Proin,  viator,   hunc  douin  vereberis 
Manuinque  sorsum  habebis:  hoo  tibi  expedit. 

5 

10 

15 

Hunc  ego,  iuvenes,  locum  villulamque  palusirem 

1  Ego  haee  *  Questo  io  \  —  arte...  ru' 
etiea  *  dal  rozzo  peniiato  dol  contadino  '. 

2  arida...  populut>  '  pioppo  secco  *.  — 
OUm  truncus  eram  ficu'ntis:  dico  Priapo 
in  Hor.  Sat.  I  viii.  (^ui  e  aiicora  pioppo. 

3  sinistera  anfa  '  avanti,  Mla  tua  sini- 
Btra*.  Cosi  leggo  lo  Scal.  R.  $inistra  et ante. 

4  Erique...  pauperis'.  come  dicono  i  tro 
diminutivi. 

5  Tueor:  forma  un  giambo  (con  sini- 
zesi  die  o)  poiche  subito  dai  primi  versi 
h  evidente  cho  i  versi  sono  trimotri  puri, 
come  i  catulliani  del  [IV].  Le  edd.  (salvo 
quella  del  R.)  hanno  tuor,  ma  i  ms.  tutti 
tueor. 

6  corolla  '  una  ghirlanda'.  —  vere:  cfr. 
il  prec. 

7  sole  fervido  *per  il  solleone,  d'e- 
Btate  ■ . 
9  caduea  '  caschereccia  ".  —  glauca: 

non  diano  noia  i  due  agg.  poiche  Tuno 
spiega  Taltro,  o  Tuno  e  ornaut«  conie 
yicta  e  nihens  e  dulcis,  e  1  altro  fa  un 
concetto  solo  con  oliva,  o  vale  como  una 
relativA:  quae  decidit,  earum  quae  deci 
derunt.  II  R.  da  Mihi  glauca  oliva  duro 
cocta  frigore,  accogiiendo  tutte  le  parole 
dei  codd.  ma  facendo  non  puro  il  tri- 
metro  (anap.  iu  1»  sede,  spondeo  in  4«). 
lo  ritongo  che  duro  e  cocta  dei  codd. 
Tuno  ozioso,  Taltro  improprio,  derivas- 
sero  da  duca  che  lo  sbadato  amanuense, 
volendo  riporre  tutto  il  caduca  trala- 
sciato  nella  copia,  ripose  cosi  mozzo  in- 
contrandosi  con  gli  occhi  uel  ca  diiglauca. 

Su  du  e  ca  s'ingegnb  poi  un  altro  tra- 
scrittore,  e  cosi  le  due  parole  duro  e 
coeta  errarono  qua  e  la  per  il  verso  come 
smarrite. 

10  Meis:  poichb  egli  li  guarda.  Si  sa: 
i  sorvi  doventano  tutfuno  col  padrono 

e  con  la  casa.  —  delirata  'mollo':  ha 
CatuUo  [XVll]  16:  puella  teneliulo  deli- 
cador  hcxedo.  —  pascuis:  h  abi.  di  causa. 

11  adulta:  spiega  il  Mur.  dist^nfa. 

1  3  Gravem...  nere  dexteram  :  cfr.  V^erg. ecl.  i  36,  gravis  aere  domum  mihi  dextra 
redibat.  Si  ha  a  inferire  che  questo  com- 
ponimento  b  d'un  imitatore  di  Vergilio? 
o  non  piuttosto  di  Vergilio  stesso  clie 
tentava  gia  i  suoi  buoni  versi,  es.^o  che 

da  tante  volte  l'esempio  d'insistero  su 
una  frase,  8u  un  verso  cho  gli  sia  una 
volta  piaciuto? 

14  1  codd.  hanno  Teneraque,  che  sa- 
rebbe  contro  la  legge  del  trimetro  purc 
che  non  ammette  nemmeno  il  tribrachi. 
Uno  solo  ha  Tenerque  che  il  Naeke  di- 
fende,  sottintendendo  vituJus,  poich^ 
teneri  par  da  se  significare  alle  volte 

'figli-,  come  noi  diciamo  'piccoli'.  — 
raccula:  il  diminutivo  di  pietk:  'lapo- 

vera  mucca'. 16  Deum  =  Deorum. 

16  Proin :  disillabo.  II  R.  ha  "pero proin 
tu,  locuzione  certo  piu  comuiie. 

1  7  sorsum  (=  sursum)  '  su  ' :  '  terrai 
le  mani  a  segno '.  —  expedit  '  torna  con- 
to '.  Di  fatti  continua  accennandogli.l 
palo,  col  quale  spaventa  gli  uccelli. '  Sor- 
ridi?  eccoti  il  gastaldo  che  con  questo 

per  clava  picchiera  sodo '. 

8  --  II  dio  di  (juercia.  —  E  una  varia- 
zione  sul  medesimo  soggetto,  cou 

maggior  arguzia.  ̂   scritto  nel  pro- 
prio  metro  delle  Priapee,  nel  quala 
metro  Catullo  aveva  scritto,  oltre  il 
[XVII],  anche  poesiole  di  tal  gener© 
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Tcctam  viniine  iunceo  caricisque  nianiplis 
Quercus  arida  rustica  fabricata  securi 
Nutrior,  niagis  et  niagis  nunc  beata  quotannis. 
Huius  nam  doniini  colunt  me  deumque  salutant 
Pauperis  tuguri  pater  tiliusque  adulescens, 
Alter  assidua  colens  diligentia  ut  herbae 
Asper  ac  rubus  a  meo  sint  remota  sacello, 
Alter  parva  manu  ferens  seniper  munera  larga. 
Florido  mihi  ponitur  picta  vere  corolla, 
Primitus  tenera  virens  spica  mollis  arista, 
Luteae  violae  mihi  luteumve  papaver 
Pallentesque  cucurbitae  et  suave  olentia  mala, 
Uva  pampinea  rubens  educata  sub  umbra. 
Sanguine  hanc  etiam  mihi  (sed  tacebitis)  aram 
Barbatus  linit  hirculus  cornipesque  capella. 
Pro  quis  omnia  honoribus  huic  necesse  Priapo  est 
Praestare  et  domini  hortulum  vineamque  tueri. 

10 

15 

procace  nel  tempo  stesso  e  campestre. 
Di  lui  rimangono  solo  due  frammenti, 
dei  quali  11  primo  di  quattro  vcrsi 
{Hunc  lucnm  tihi  declico  consecroque, 
Friape  etc),  sebbene  le  antiche  edi- 
zloni  portino  questo  cho  do  ora  e  il 
prec.  come  opera  di  CatuUo. 

1  Hunc...  locum  '  questo  poderetto  ', 
come  ayellulus  del  prec.  Che  locus  signi- 
ficasse  anche  ager  lo  sapevano  gll  an- 
tichi  per  il  chiaro  etimo  di  locuples  (cfr. 
tra  gli  altri  esempi  Plin.  XVUl  iil  3: 
locuiletes  dicehnnt  loci  hoc  est  agri  ple- 
tios);  e  anche  oggi  in  Italia  si  chiama 

'luogo  '  un  podere  non  grande.  —  palu- 
strem  '  presso  11  padule '.  Mi  viene  in mente  Mantova. 

2  vimine  iunceo  '  dl  vinchi  di  giunco  ': 
naturale  presso  paduli.  —  caricisque  ma- 

niplis  "  e  di  mannelle  dl  salistio  ',  carlce: 
una  ciperacea. 

3  Quercus,  apposizione  a  ego.  —  arida 

'secca'.  —  rustica  f.  s.:  cfr.  i  primi  duo 
versi  del  prec.  e  vedrai  cho  piii  clie  imi- 
tazlone  d'un  altro,  sono  esercitazioni 
mctriche  dcl  medesimo  autore  sul  me- 
desimo  soggotto. 

4  Nutrior :  cosi  i  codd.  non  male  se 
si  confronta  Verg.  G.  ii  425  {nutritor 
attivo),  non  male  se  si  ponsache  Priapo 
era  dio  della  fecoudita.  Ma  si  emenda 

in  En  tuor,  Nunc  tuor,  Nutrio.  —  magis 

et  maf/is,...  quotannis  '  ogni  anno  piu  ',  — 
heata  (la  quercus  c\\q  b  pol  11  dio)  "felice'. 
II  percbb  segue. 

5  Jluius  con  Pauperi<  tuguri.  —  deum- 
que.  Ecco  la  quercia  fatto  dio.  Maluit 
esse  (ieum:  Hor.  S.  I  viii  3. 

6  pater  ■filiusque:  app.  a  domini.  — adulescens  bI  trova  solo  in  un  cod.  Lo 

Scal.  aveva  supplito  coJoni    11  Voss  ie- 

nellus. 

7  Alter  *  l'uno  ',  il  padre.  —  diligen- 
tia :  dura  sinalefe  deirultima. 

8  Asper...  rubus  '  il  rovo  spinoso  '. 
9  AUer  '  Taltro  *,  il  figlio.  —  parva... 

munera:  "  piecolo  olferte  '  come  spie- 
ghera  poi.  —  manu...  larga  '  a  larga 
mano '.  —  semper:  runico  spoudeo  del 
canto,  in  questa  sede;  onde  le  emenda- 
zioni  saepe  e  usque. 

10  Cfr.  il  prec.  v.  6  e  per  i  seguenti 
i  seguonti. 

11  Frimitus  '  quando  b  una  primizia  '. 
Cos\  Lucilio,  pag.  18,  8,  Gerluch:  Snuti 
cum  primos  ficos  propola  recentis  Fro- 
t-ulit,  et  pretio  ingenti  dat  primitu  paucos. 
—  tenera...  arisia  '  con  tenera  ancora  la 

resta '. 
12  luteumve:  cosl  seguendo  un  solo 

cod.,  ma  pensando  a  Catullo:  [LXl]  190. 

13  Vallentesque  '  e  le  gialle  '.  Heinsius 
propose  e  R.  accolse  palanfes,  che  b 
ben  detto  della  pianta  di  zucca  che  stri- 
scia  e  si  stende  o  s'arrampica:  non  doUa 
'  lenta  mole'  del  frutto,  portato  in  dono 

a  Priapo.  —  mala  '  pomi,  melo  '. 
14  pampinea...  sub  umhra  '  airombra 

de'  suoi  panipani '. 
16  sed  tacebitis.  Perchb  dovevano  ta- 

cere?  perchb  le  vittime  erano  riyervato 
agli  dei  maggiori?  perchb  Priapo  cra  dio 
straniero?  perchb  1  domini  pauperis  tu- 
gnri  erano  solo  gastaldi  o  niezzadri? 
percbb  non  11  solito  asino,  ma  11  becco 
e  la  capra  gll  orano  Indebitamonte  sa- 
crificati? 

16  linit  'macchia'.  —  hirculus...  ca- 
pdla:  Hono  diminutivl  che  paiono  qui 

significaro  o  '  vecchi  '  o  '  malandati  \— 
cor/iipes  ""  dalle  ungbio  dure  come  corno' 
17-18  Fro  '  in  compenso'.  —  quis^' 

quibus.  —  omnia...  praestare    '  far  ogni 
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Qiiaro  liinc,  o  pnori,  inuIiiH  nbHtinclo  rnpinuH: 

Vicinnn  prope  «livoH  omI  no^logoiiHqno   l'riapuf4. 
Indo  ftninit(>:  flciniia  haec  deinde  vob  feret  ipsa. 

Catalfpton. 

I.  [viil 

Sabinns  ille,  quem  videtis,  hospite/i, 
Ait  fnisao  mulio  celprriinus, 
Noque  ullius  vohmtis  iinpctum  cisi 
Ncqniaso  praeteriro,  sivo  Mantiiam 
Opns  foret   voiaro  sive  Hrixiam. 

Et  lioc  negat  TryphoniB  acmuli  domum 
Negnre  nobilom  insulamve  Cnoruli, 
Ubi  isto  post  Sabinus  nnle  Quinctio 
Uidente  dicit  nttotonso  forfice 

Comata  colla,  nequod  horridum  iiigo 10 

piova.  —  huir...  rriapo  'a  mo':  vcdl nota  al  v.  4  del  1. 
19  Qiiare:  conchisiono  solit.i  in  Catiil- 

lo:  vodi  [LVI]  l'G:  [XXXV]  7;  [XXXIX] 
9;  [LXVllI]  L>7  ;  [XLI VJ  10  ;  [1]  8  e  altro- 
ve.  —  o  piieri:  piu  contidonzialo  o  caroz- 
zovole  cho  il  prinio  iuveyies. 

20  Viciuus  •  e  mio  vicino'.  — •  prop» 
•  qui  prcsso  \  —  dives  ueglegeusque  *ricco 
0  pcrcio  trascurato*.  —  rriapus:  e  con- 
siderato  d;il  coIle^'a  come  il  padrone 
doirorto  di  cui  5  guardiano.  Anche  nel 
prec.  tueis  pascuis,  tueis  ex  oviltbus. 

21  Inde...  deinde  'di  Ti...  o  sempre 
di  fi '.  —  suniile  '  prendcto  ':  anche  in 
italiano  lo  stosso  trapasso.  —  semita 

haec  '  quosta  viottola  '.  —  feret  '  por- 
tora  '  :  io  stesso  trapasso  di  '  portare ' 
in  '  condurre  '  in  italiano  e  in  greco.— 
ipsa  '  essa '  senza  che  abbiate  voi  a  stu- 
diai*e  la  dircziono. 

I.  —  Vergilto  sattreggia  il  suo  mae- 
STEo  Di  RETORICA.  —  Dai  CataUpton. 
E  ia  parodia  graziosa  del  [IV]  di  Ca- 
tullo,  cho  Vergilio  giovano  aveva  caro 
tra  gli  altri  poeti.  Giova  credero  che 

la  componesse  prima  d'indossare  Li 
toga  virile.  prima  di  partire  perRoma, 
como  vedremo  nel  seguente:  a  Crc- 
mona,  dovo  studiava.  Chi  era  il  suo 
maestro  ?  Ingegnosamento  il  Baeh. 
suppone  cho  fosse  qnosto  Sahinus,  ii 
Sexthis  Sabinus,  cura  curarum  del  se- 
guentc.  E  suppone  che  prinia  che  rhetor 
fossc  vinlio,  ondo  la  parodia.  Prima 
dol  B.  si  credeva  che  si  satireggiasse 
Ventidio  Basso  rAscoIano,  che,  come 
narra  GeUio  XV  iv...  muloi  qui  frica- 

Pasccli,  y.  L.  Lt/ra  —  8 

bat  consul  factus  est.  Ma  dai  niuli  in 
fuori  e  dalla  sedes  eburnea  (v.  23  o  24} 
troppo  piu  cuse  bisogna  imaginare, 
pensando  a  Ventidio,  di  quollo  che  oc- 
corrono  a  chi  peusa  a  Sabino  maostro. 

1  Sabinus:  dunquo  un  Sexlus  Sahinus 
di  Cremona,  maestro  di  Vergilio. 

2  mulio  '  mulattiere ',  prima  d'essere 
rhetor.  —  cisi:  il  cisium  ora  una  carroz- 
zella  a  due  rote. 

6-7  lyyphouis  aemuli:  cki  era  qucsto 
Tryplio?  Di  questo  nomo  e  un  praeceptor 
al  tempo  di  Claudio,  un  bibliopola  al 
tompo  di  Marzialc.  fe  un  nomo  letterato 
come  di  Greco.  Era  forse  un  rhetor  an- 

ch'esso,  e  aemuli  s'ha  a  intendere  '  ri- 
vale  '  come  maestro.  —  domum...  nobilem 
'  la  casa  illustre  %  dove  foise  Sabino  fu 
scolaro  o  cliente  di  Tryphone  prima  di 
esseine  aemulus  e  dopo  esser  stato 
mulio. —  insulamve:  opposto  di  domus 
nobilis:  '  il  caeamento ',  dove  abitavano 
poveri  alla  rinfusa.  —  Caeruli:  il  primo 
padrone  di  Sabino,  forse;  uno  cho  aveva 
rimessa  e  muli.  Cosi  eraforse  chiamato 

dal  color  degli  occhi.  Paivebbe  che  Sa- 
bino  prima  avesse  fatto  lo  stalliero  con 
questo  Cerulo  in  una  brutta  casona, 
dove  erano  stalle;  poi  passasse  nella 
casa  di  Tryphono  a  iraparare;  poi  met- 
tesse  su  scuola  facendo  concorrenza  al- 
rantico  miiestro  e  protettore. 

8  post  Sabinus  '  che  poi  fu  Sabino', 
illustre  maestro  d'eloquenza.  —  Quinctio: e  il  uome  di  Cerulo? 

9  Bideute....  forfice  '  con  le  forbici'.^ 
attotonne:  infinito  sincopato  per  itf/ofon- 
disse  'aver  tosato '. 
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rrcmente  diira  volnus  ederet  iubca. 

Cremona  frigida  et  lutosa  Gallia, 
Tibi  baec  fuisse  et  esse  cognitissima 
Ait  Sabinus:  ultima  ex  origine 
Tua  stetisse  dicit  in  voragine, 
Tua  in  palude  deposisse  sarcinas 
Kt  inde  tot  per  orbitosa  milia 
lugum  tulisse,  laeva  sive  dextera 
Strigare  mula  sive  utrimque  coeperat, 
Neque  ulla  vota  semitalibus  deis 
Sibi  esse  facta  praeter  hoc  novissimum; 
Paterna  lora  proximumque  pectinem. 
Sed  haec  prius  fuere:  nunc  eburnea 
Sedetque  sede  seque  dedicat  tibi, 
Gemelle  Castor  et  gemelle  Castoris. 

II.  [viii] 

Ite  hinc,  inanes,  ite,  rbetorum  ampullae, 

15 

20 

25 

10  Comata  colla,  dei  muli.  —  iiequod 
Jwrriduin:  da  niiirsi  con  volnus.  Ma  iu- ' 
gegnosamente  il  Maehly  da  nequid  ovion 
e  neqnis  torion  dei  codd.  trae  Cytoyio, 
cho  iion  ha  senso,  ma  miiovo  il  riso,  per 

l'eqiiivoco  voluto  tra  iugnm,  coUe  e  gio- 
go.  Cfr.  senipre  Catullo  [IV].  A  me  sor- 
riderebbe  cisorio  (scritto  forse  quisorio 
per  imitare  meglio  la  proiiur)zia  di  Ci/- 
torio)  o  anclio  cisiorio  (cou  Vi  qu;isi  in- 
sensibilo,  come  in  Elogia  V,  nota  al  v.  2 ; 
e  altrove) ;  e  sarebbo,  cisorio  o  cisiorio, 
parola  inventata,  tratta  da  cisium. 

11  volnus  ederet  (afctratto  da  sibilum 

edidit) '  producesse  un  guidalesco  '.— 1«- ba:  con  molta  comicita  ricorua  CGmadi 
Catullo.  Si  tosavano  gli  irti  crini  sul 
collo  del  mulo,  pcrclie  soito  la  pressione 
del  giogo  non  pingassero  la  pelle. 

12  luiosa  'fangoba,  pahidosa '.  —  Gal- 
lia,  s'intendo  Cisalpina. 

15  Tua...  in  voragine  'nelle  tue  poz- 
zanghero '. 

16  deposisse:  cosl  lo  Scah  per  depo- 
suisse.  —  sarcinas  '  le  some  '. 

17  orhilosa  milia  *  miglia  di  strade 
pieno  di  carreggiate '. 

18  lugum  tulisse  '  aver  sollevato  il 
giogo  '.  —  laevn  sive  dextera  '  di  man- 
cina  o  di  dirilta  *. 
19  Slrigare  *  fermars'  pcr  stallare  *. 

—  sire  ntrimque  *  o  da  una  ]tarto  o  dul- 
Taltra',  ossia,  tutte  e  due.  Ma  non  sta. 
T  codd.  per  lo  piu  hanno  ulrumque.  Con- 
frontando  poi  col  /hasellus, siYCi^e  man- 
caro  il  verso  corrispondonte  al  v.  21  di 
quello:  Sioiul  secundus  incidisset  in  pe- 
dem ;  ondc  tcnendo  utrimque,  il  Nansius 
supplisco:  I'Jt  haec  et  illa  conquiescere  in 
latus^  e  il  Wagner:  Pari  citata  currere 

impetu  viam. 

20  semitalihus  deis  '  gli  dei  de'  trivii 
e  delle  strado ':  lares  viales,  compiiales. 

21  novissimum  '  ultimo  ■" ;  cioe  quaudo lascio  il  cisium  per  la  scuola. 

22  Paterna  lora  *  lo  brigh'e  redate  dal 
padro'.  Questo  contradice  a  chi  Jiffernia 
che  il  mnlio  era  Ventidio,  poiche  (juesti 
fu  portato  piccino,  nella  guena  socialo, 
a  Iioma,  e  dove  stiigliar  le  iiuile  nella 
miseria  della  cattivita,  nou  perclie  suo 
padro  fosse  mulattiere,  sebbene  (Gellio 
I.  C.)  loco  Jiuoiili.  —  proxitnumque  pec- 
tinem:  che  vuol  dire  quel  proximum? 

Heinsius  sostituisce  buxeum:  '  la  stri- 

glia  di  bossolo '. 23-24  eburnea...  sede  '  nella  sedia 
d'avorio  ',  curule:  come  console,  secon- 
do  quelli  che  nol  mulio  vedono  Venti- 
dio;  come  decurione  o  altro,  secondo 
il  B.  che  vi  vedc  Sesto  Sabino. 

II.  VeEGILTO  SALUTA  LA   8CU0LA  DEL  RE- 
TORR.  —  11  giovinctto,  non  perb  piu 
investis,  lascia  la  noiosa  scuola  di  re- 
torica  di  Sesto  Sabino  per  andare  a 
Eoma,  a  udire  Sirone,  il  filosofo  epi- 
cureo.  Vergilio  presentisce  il  bene  clio 
al  suo  spirito  contemplativo  faraqnol- 
la  dottrina,  egli  che  nelie  Georgicho 

(ii,  400)  dira  poi: 
Fdix,  qni  jwliiit  rfrmn  cognoscere  raimas, 
Atqne  metus  omnis  et  iiiexorabile  fatum 
Snbiecit  pedibns  strc}  ilHniquc  Acherojitit  avarij 

Perb  degii  oratori  non  doveva  ancora 
essero  liliero,  se  e  vero  che  a  Koina, 
come  affcrma  la  vita  Bernensis,  slu- 
duit  apud  Kpidium  oralorem  cum  Cae- 
sare  Augusto.  A  ogni  modo,  il  poeta 
lasciando  Cremona  (o  Mediolanum?) 



NICI.TKPOr. 115 

Inflata  lorft  non   Aclniico   vcrlui; 

10.  voH,  S(ilt)(|ii«  'raMpiili(|ue   Varro(juo, 
S(*JiolaM(ic(iruni   natio  niadeiis  pin^^iii, 
Ito  liinc,  inano  cyinltalon  iuviMitiitiM. 

'ru(|ii(>.  o  nieaiuin  cura,  Sexte,  curaruin, 
Valo,  Saliino;   iain   valcto,  foniioHi. 
Nou  ad   licatos  vela  niiltiinus  poitits, 
Ma^ni  petentea  docta  dictu  Sironis, 
Vitain({uo  ab  oinni   vindicnbiinus  curA. 
]te  liiiic.   Cainenae,  vos  quo<iuu  ite  iani,  nano 
Dulces  Cainenae  (nain,  fatehiinur  veruin, 

noM  vedo  clio  Sirnio,  non  poiisa  cho 
a  Siroiie:  «Hpira  (v.  10)  aJ  ablionac- 

ciaro  i';mima,  dalla  qualo,  to.slo  clio 
Bara  seiena,  ui  nl/.oia  la  voco  piii  piira 
e  soavo  di  poo(a  clio  mai  si  8ia  lulita. 

1  Ite  hinr...  ile  *  via  di  qui,  via! '.  — 
4M(f/i<ty...  rhetornm  ampnllae  *  .soiioro  va- 
cuita  doi  lotnri  ',  clio  <It)vevano  tanto  di- 
epiacore  al  ineditabon.io  giovsnetto,  cosl 
ritroso  a  parlaro  con  gli  altri,  como  chi 
par!a  .sompro  coii  &c)  atosst):  in  atnnone 
tunlissifnum  ac  putne  iiflocto  sintilem 
euiH  fiiisse  MeNssus  tfoiliciit:  Don.  1(>. 

2  ror^...  A.  8'intoiido  '  il  miole  greco, 
atlioo"';  ma  i  coiid.  hmno,  per  rore, 
rhorifO,  no,  roso  o  Uiilla.  Congcttura  il  R. 
rosro:  parulo  goiiliate  dal  piingiglione 

d'api  iiOM  acaii-lie,  clvc  groclie,  cioo  atti- 
cho.  E  non  iuteiuti'.  .Scjstituoiuio  tnore, 

si  ha:  'parole  gontle  secondo  usanza 
iion  greca  davvero '. 

3  S.Hoine  Tur<jititi(2ue  Vurroque:  L. 
Aelio  Praeconino  iStilone  filosofo  stoi- 
co,  gratnmatico  insigne,  m  lostro  di  Var- 
rone.  8crivova  orazioni  per  altri.  Fiori 
vorso  il  G50:  nel  ('5t  accompagnb  volon- 
tariamente  noll'oj«ilio  Metollo  Niimidico. 
Vcdi  sopra  hii  Cic.  Brut.  205  e  Suet. 
grnmm.  2.  Tarquitio  Prisco  scrisse  de 
etrns:a  dis  iplina  e  in  Macrobio  (III  vii2) 
e  ricordato  un  suo  liher...  transscriptus 
ex  os'entario  (usco,  e  altrovo  (III  xx  3) 
Tarquitio  Prisco  e  ctato  in  ostentario 
arborario  :  libri  in  cui  erano  spiegati, 
secondo  grinsegnamonti  etrusclii,  i  varii 
ostenta,  ossia,  secondo  la  definiz^one  di 
Labeone  in  Ulpiano,  Dig.  50,  16,  38: 
omne  contra  uaturam  cuiusque  rei  geni- 
iuin  factumque.  M.  Terenzio  Varrone  il 
grande  crudito  di  Reate,  11  Tiokvyoa- 
q^orazog  (Cic.  ad  Att.  XIII  xviii) ;  che  ap- 
punto  per  questo  non  doveva  tropj)0 
piacere  a  Vergilio,  di  cui  attestb  Vario 
(Quintil.  X  iii  8)  paucissimos  die  com- 
posnisse  versiis. 

4  SchoJasticoruin  natio  '  genia  di  pro- 
fessori '  d'eloquenza.  —  madens  pingui 
'  umida  di  grasso  " ,  poiche,  secoudo  Pli- 

nio  XI  xxxvii  8'»:  adep^  conrretu»  tat... 
contia  pint/ue  infer  otrnem  cutemque,8uc- 
co  liquidum. 

6  inuue  cymbalon  iuventuttA  *  cho  aH- 
sonlato  i  giovaiii  cojne  un  cemb.ilo  ca- 
vo ',  Apioiio  giammatico  (Plin.  pr.  IIN.) 
eia  chi.imato  ila  Tibcrio  rymhalum  mundi. 

6-7  m»'  irum  curu...  eurarum  *  la  piiJ 
grave  dellu  mio  iioie  \'  locuziono  arguta 
^attr.itta  da  repi»a  diafJtuon-,  che  Kiujio 
o  poi  Vorgiiio  st''Sso  presero  a  Oniero. 
Porb  non  so  ne  accontentano  i  dotti, 
dei  quali  chi  cmfuda  in  mearum  ctusa 
cururiim  e  chi  mearum  curu  Musurum 
o  churfarum.  —  Sexte...  Subine:  abbiamo 
veduto  nel  prec.  chi  possa  essere  qiiesto 
Sosto  Sabino:  if  maestro  cremonoHe  di 

Vergilio  giovinetto.  —  Vale ..  vaete: 
r^iddio  di  chi  so  ne  va.  Vedi  Cat.  [VIII] 

V.  12.  —  formosi  *  belli  miei  " :  dotto  con 
sarcasmo  che  non  piace  al  B.  che  sosti- 
tuisce  morosi  'brontoloni^ 
8  ad  beato'}...  portus  '  per  il  porto 

della  beatitudine  '.  —  vela  miiiimus  '  mol- 
liamo  le  vele ',  ancho  *  mettiamo  alla vela  \ 

9  docta  dicta:  paranomasia  cara  ad 
Ennio.  —  Sironis:  Siro  (^i^eincov  secondo 
Haupt)  filosofo  epicureo  cui,  secondo 
Serv.  Aen.  vi  2'U,  il  nostro  poi  segul  in 
quol  passo  pieno  di  profonda  sapienza. 

10  vindicubimus '  liberoremo ':  egli  vo- 
leva  gia  sin  da  ora  giungero  a  quello 

stato  di  serenita  in  cui  gode  I'uomo  che 
(G.  ii  491)  metus  omnis  et  inexorabile  fa- 
tum  Subiecit  pedibus  strepitumque  Ache- 
rontis  uvari. 

11-12  Cumenae,  vos  quoque :  confron- 
tando  con  G.  ii  475  (Me  vero  primum  dul- 
ces  ante  omnia  Musae...  Accipiani),  si 
potrebbe  notare  che,  in  questa  giovenile 
febbre  di  scienza,  il  poeta  ora  nasconde 
a  se  stesso  la  sua  vera  predilezione. 
Senonche  Musae  nel  passo  delle  Geor- 
giche  indica  le  scienze  e  le  lettere  in 
generale :  e  qui  Cumenae  (il  nome  pae- 
sano  invece  dol  greco)  accenna  soltanto 

a  versi  e  poesia.  —  sane  Dulces  'dolci, obl  sW 
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Dulces  fuistis);  et  tamen  meas  chartas 
Revisitote,  sed  pudeuter  et  raro. III.  [x] 

Villula,  quae  Sirouis  eras,  et  pauper  agelle, 
Verum  illi  domiuo  tu  quoque  divitiae, 

Me  tibi  et  hos  una  mccum,  quos  semper  amavi, 
SiqLiid  de  patria  tristius  audiero, 

Comuiendo,  iuprimisque  patrem.  tu  nunc  eris  illi, 
Mantua  quod  fuerat  quodque  Cremona  prius. 

IV.  [vi] 

Si  mihi  susceptum  fuerit  dccurrere  munus, 
0  Paphon,  o  sedes  quae  colis  Idalias, 

13  fniatis;  o  saianno  aucora,  o  poeta: 
ante  omnia. —  et  tamen:  e  Jimita,  piucbo 
ite  hinc,  ite  iam,  quel  fuisiis  cosi  iugo- 
nuo,  poicbe  11  poeta  lo  scrive  verseg- 
giaiido. 

l^  Revisitote'  torn&ie  a  rivedere '.  — 
pndenter  '  discretamente '. 

III.  —  Vergilio  cacciato.  —  Siamo  uel 
713,  anno  pieno  di  dolore  e  spavento 

per  i  Cj-emonesi  ©  di  sospotto  per  i Mantovaui.  PoicLe  Ottaviano  aveva 
comandato  che  si  dividessero  tra  i 
suoi  veterani  i  campi  dei  Cremonesi 
e  (Probus  p.  5,  Koil)  si  non  suffecis- 
sent,  Mantuanos  adiungi.  E  nei  fatto 
Vergilio  fu  spogliato  del  campicello 
paterno,  e  dovette  abbandonaro  lacasa 
e  la  patria,  col  padre  e  con  la  fami- 

glia.  In  tanto,  prima  d'al!ontanar3i 
troppo,  corco  un  rifugio  per  aspettaro 
Tesito  forse  di  qualche  pratica  fatta 
presso  i  tyesviri  incaricati  della  divi- 
Bione,  doi  quali  due  almeno,  Asinio 
Pollione  o  Cornelio  Gallo,  orano  suoi 
amici  e  fautori.  II  terzo,  Ofctavio  I\Iusa 

mantovano,  lo  consiglib  foise  a  ricor- 
rere  a  Cesare  stesso,  Ma  dove  trovo, 
nel  fiattompo,  rifugio  il  giovanoesule? 
In  una  villetta  del  buo  adorato  mae- 
Btro,  di  Sirone. 

1  pauper  agelU,  como  quello  dol  2  v. 
3,  come  il  locus  dcl  3  v.  1. 

2  domino  '  quando  ©ra  il  tuo  signore  '. 
—  tu  qiioquey  '  anche  tu  '   oKro    la  mo- desta  villetta.  Schrader  emenda  in  tum. 

—  divitiae:   beno   oppoBio  &  paujyer.  B. 
logge  drliciae. 

3  ho8  una:  la  sua  famiglia. 
4  Siquid:  dipondo  da  Commendo.—  de 

patria:  doi  dintorni  di  Mantova.  —  ̂   i- 

stina  '  piu  doioroso  notizie '  di  quelio 
cho  gi^  si  sono  avute.  Era  un  niomcnto 
di  grande  tropidazione;  si  dosiderava  la 
notizia  che  i  campi  doi  Cremonesi   po- 

tessero  bastare. 

6  Commendo  '  affido  ',  porche  vi  pos- Biamo  dimorare  nel  caso  che  lo  notizio 

si  facciano  piii  trisii.  —  inprimisque:  i 
codd.  primisque.  —  pairem:  era  vecchio, 
il  povero  babbo.  —  fu  nunc  eris  ilWsn- 
rai  por  lui  ora '  placida  e  consolata  di- 
mora,  sarai  la  patria. 

6  prius  si  riferisco  tanto  a  Mantua 

quanto  a  Cremona,  e  vale  "  gia '  como 
in  Cat.  [IVJ  v.  25,  e  nella  parodia  ver- 
giliana.  II  babbo  seguiva  il  giovinetto 
figlio  nello  citta  dovo  andava  a  studiaro. 
Fu  un  buon  babbo  questo  di  Vergiiio : 
come  quello  di  Orazio.  E  Vergilio  torse 
qualcho  nota  ©  colore  preso  dalla  dolce 
memoria  di  suo  padro,  per  dipingere  il 

vecchio  Anchise.  Forse  anch'egH  si  ri- 
fiutb  suUe  primo  di  abbandouaro  la  sua 
casa  exiliumque  pati.  Aen.  ii  638. 

IV.  —  VoTO  PER  l'Aeneis.  —  Altd  dieci 
anni  o  piii  sono  scorsi  della  v^ta  del 

dolce  poeta.  Egli  ha  composto  lo  Bu- 
coliche  o  Georgicho;  e  ha  giii  intra- 
preso  una  nuova  opera,  ben  piii  gran- 
diosa,  l'Eneido,  VEpos  al  quale  lungo 

tempo  Vergilio  forse  "s'era  creduto  di- sadatto,  al  quale  noanche  ramico  suo 
Orazio  ravrobbo  croduto  pari,  esso  cho 
nel  719,  attribuendo  al  solo  Vario  la 
enorgia  deirEpos,  soggiungeva  (S  I  x 

41):  molle  atque  facetum  Vergilio  ad- 
nuerunt  gaudtntes  rure  Came)ine:  pro- 
prio  quelle  Camenae,  alle  quali  abbiamo 
udito  Vergilio  dire:  meas  chartas  lie- 
vii-itole,  sed  piidenter  et  raro.  Era  dun- 
quo  una  difticilo  ©  dubbiosa  impresa. 
11  poeta  si  rivolge  alla  dca  deirAmoro; 
a  quella  stossa  a  cui  si  rivolgo  Lu- 
crezio  ncl  principio  del  suo  pooma. 

1  susceplum....  munus  *  Topcra  assun- 
ta  '.  —  fuerit  (=  licuerii)  '  eark  dato  '.— 
decurrere  '  arrivare  al  tormino  di '.  Nelle 
G.    11   39   avova  dotto  inceptumqua  una 
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Troiufl  Aenea»  Hoinaim  per  oppidn  digno 
Inni  iundrni  ul  tccuni  cnrniiiie  voctufi  cni: 

Non  e^o  tiiio  inodo  niit    pictn  tun  toniiiln  tnltclla 
Ornnl»o  el   piins  «iMta  ttTniii   ninnilniH: 

Cornigor,  liaihi   twlva  IiiiniiliH,  Hi*t.  ninxinin  tnurus 
Victiinn  sncrntoH  flpnrp;et  honoro  focos, 

Marnioreusquo  tibi,  don,  niillo  colorihuH  alcB 
Iii  nioroin   picln  stnliit.  Anior  phnrotrn. 

Ailsia,  o  C}'tIior<*n:  tuus  to  CncHnr  Olyinpo 
Et  Surrontini  litorie  ora  vocat. 

10 

Prlapea. 

I.  [lxi] 

Quid  frustrn  quoreris,  colono,  mecuni, 
Quod,  quondain  heno  fructuosn  ninlus, 
Autuinnis  sterili.s  duobus  ndstem? 

Non  mo  praec;ravat,  ut  putas,  senectus, 
Nec  sum  grandine  verberatn  durn. 

decurre  laborem.  La  metafora  J)  tratt» 
dal  circo:  calcem,  ad  quem  citm  sit  de- 
ctirgum:  Cic.  T.  I  8. 

2  O  PapJion  (retto  da  quae  coVis)  o 
eedes...  Lialias:  riconlava  ancora  il  poota 
piii  grando  Tautoro  dolla  sna  prinia  gio- 
vinezza:  vodi  Cat.  [XXXVl]  v.  12  e  14: 
[LXI]  V.  17.  Anclio  la  cadenza  dei  pon- 
tamotri  h  CatiiUiana. 

3-4  Troius:  ivisiUixho. '^  Romana  per 
oppida:  cfr.  G.  ii  176:  Ascraeumq>'e  cano 
Jiomana  per  oppida  carmen.  —  digno.... 
canuiue  vectus:  il  canto  ha  le  ali.  Vedi 

Enn.  op.  1,  nota  al  v.  4.  —  lam  tandem: 
h  un'aIlusione  a  Naevio  o  Ennio? 

5  modo  'soltanto''.  —  picta.^  tahella 
•  con  nn  quadretto  votivo  \ 
6-7  Coruiger:  si  aspetta  clio  sog- 

giunga  Jiaedus,  clie  era  beno  sacrificaro 
quando  la  sua  fronto  coniinciava  ad  es- 
sere  turgida  cornibus  rriniis:  Hor.  C. 
III  xiii  4.  Ma  si  correggo  subito  :  haul 
aries.  —  humilis,  da  riferirsi  como  >?m- 
xima  a  Victima.  Elegantissima  dispo- 
sizione.  —  maxima  taurus  Victima'  altro 
ricordo  dclle  G.  ii  \^Q.  —  honore  "  del 
sangiie '  cbe  si  offre  in  onore  della  di- 
vinita;  metonimia:  cfr.  Aen.  i  49:  aris 
imponet  honorem. 

9  Verso  molto  incerto.  Lo  Scal  lesse: 

tihi  diversicolorihus  aZisoppure  diva  igni- 
roloribus  alis.  II  B.  iam  mille  coloribtis. 
La  nostra  e  lezione  del  R.  Marmoreti- 

sque  •  e  di  marmo  '.  Gia  neirEcl.  vii  31  : 
levi  de  marmore...  Slabis,  e  ib.  35,  te 

marmoreum...  fecimus.—  ales  'alato'. 

10  In  morem  •socondo  ruso':  cosl 
noll'Aen.  v  556:  in  morem  tonsa...  co- 
rona. 

11  tuu8...  Caesar:  poich^  diseendeva 

da  Vcnere.  —  Olijmpo  *  perchb  tu  ecenda 

dairOIympo'. 12  Surrentini  litoris  ora  (altri  ara)^ 
dovo  Vergilio  si  trovava.  fe  una  en- 
diadi  pootica,  come  diro:  Cesaro  ti  cbia- 
ma  perclie  tu  venga  alla  spiaggia  di 

Sorronto,  dovo  "k  il  tuo  poeta. 
rrlapea. 

I.  —  Un  albebo  infelice.  —  Troppi 
versi  e  troppo  brutti !  I  rami  del  melo 
ne  sono  aflaticali  e  lalbero  isterilito. 

L'invenzione  non  e  gran  fatto  inge- 
gnosa.  Vi  e  qualche  nota  di  Catullo, 
ma  anche  d'Orazio.  I  faloci  hanno 
tutti  la  base  spondaica,  come,  dei  ro- 
sto,  la  usb  CatuUo  costante  in  molti 

Buoi  poemi. 

1  frusfra  *  senza  sugo  '. 
2  quondam  '  un  tempo  '.  —  bene  fru- 

ctuosa  '  molto  fertile  '. 
3  Autumnis...duobus  '  da  due  autun- 

ni '.  —  adstem  '  me  ne  stia  *  avanti  te. 

4  praegravat  '  opprime  '. 5  hum  grandine  verberata  :  Hor.  C. 
III  i  29  ha  verberatae  grandine  vineae. 

E  in  quell'ode,  v.  30  e  31,  e  11  noc- 
ciolo  di  questo  nostro  scherzo  priapeo: 
arbore  ntinc  aquas  Culpanfe,  mcnc  tor- 
reniia  agros  Sidera,  nun-j  hiemcs  iniquas. 
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Nec  gemmas  modo  germine  exeuntes 
Seri  frigoris  ustulavit  aura; 
Nec  veiiti  pluviaeve  siccitasve, 
Quod  de  se  quorerer,  malum  dederunt. 
Nou  sturnus  mihi  graculusve  raptor 
Aut  cornix  anus  aut  aquosus  anser 
Aut  corvus  nocuit  siticulosus: 

Sed  quod  carmina  pessimi  poetae 
Ramis  sustineo  laboriosis. 

II.  [lx] 

Si  quot  habes  versus,  tot  haberes  poma,  Priape, 
Esses  antiquo  ditior  Alcinoo. 

III.  [lxii] 

Securi  dormifce  canes:  custodiet  hortum 

Cum  sibi  dilecta  Sirius  Erigone. 

10 

II  nostro  albero  invece  dice  cLe  la  colpa 
della  sua  sterilita  non  h  nella  vecchiaia 
0  grandine  o  Ireddo  etc,  ma  nei  versi 
etc.  La  derivazione  e  evidente.  Per  la 
condotta  invece  dello  scherzo,  con- 
fronta  il  piccolo  epigranima  a  Furio, 

[XXVI],  perl'anafora,traglialtri  [XXX] 
V.  2  e  8  e  [XXIX]  v.  11-15.  fe  poesia 
d'un  CatuMiano  che  ha  letto  Orazio.  Di 
Mecenate? 

6  modo  '  pur  mo  ',  •  allora  allora.  — 
germine  exeuntes  '  che  germogliavaiio '. 

7  Seri  friyoris  'del  freddo  tardivo'.  — 
ustuldvit:  verbo  Catulliano  ([XXXVI] 
V.  8)  usato  conie  aduro  in  Verg.  G.  i  9.3  : 

peuetrubile  frigus  aduraf.  —  aura  "  la sizza  \ 

9  Quod  de  se  quererer  *  di  che  avessi 
a  lauientarmi  di  loro'.  —  malum  '  malo- 
dizicne  " . 
10-12  Storno.  gracchio,  cornacchia, 

oca,  c-rvo  :  quale  di  qiiesti  uccolli  pub 
danneggiare  i  nieli?  II  poeta  haspippo- 
lato  d*«i  nomi  con  ringonuita  di  citta- 
dino  clie  parla  di  carnpagna.  E  clii  glioli 
ha  snggenti?  Verg.  G.  i  118:  Nec  (anien 
...  tiihil  iinprnbiis  anser  S(rimoni(ieqtie 
grues...  Officiunt.  E  qui  va  bene;  si 
tratta  di  seminati.  Mfutior  at  siquid, 

dice  Piiapo  in  Hor.  S.  I  viii  ,37  '  mi  in- 
Budicino  i  corvi  il  capo  coi  loro  bianchi 

escrmienti '.  Ma  Priapo  noii  e  un  albtro 
fruttifero,  anzi  h  uno  inutile  lif/num,  e 

quollo  de'  corvi  b  uno  slrcgio  piu  clie 
un  flnnno.  Da  questi  due  passi  e  deri- 

vatn,  per  me,  1' cnumerazione  poco  sa- 

piente.  Anche  delTepiteto  si7f>jJo5//s  va 
cercata  la  ragione  in  Verg.  G.  i  381,  388, 
410,  427. 

1 3  pe8simipoetae:i>ropiio  nel[XXXVI] 
di  Catullo,  dove  h  ustulanda,  e  anche 
(v.  6)  Electissima  pessimi  poetae  Scripta, 

14  liamis  sustineo  laboriosis:  cfr.  Hor. 
C.  I  ix  2:  ne'-  iam  sustineant  onus  Silvae 
laborante'^.  h  certo  un'imitazione  d'Ora- 
zio,  nia  fatta  da  un  CatuUiano;  nulla  ci 
vieta  di  consideiarne  lautore  conio  con- 
temporaneo  dOrazio  stesso:  vero  che 
nulla  ei  costringe. 

II.  —  Eicco  Di  VERST.  —  Un  motto  su 
un  Priapo  carico  di  vorsi. 

1  quot  hdbes  versus,  incisi  nel  rozzo 
legno  del  simulaoro  e  scritti  in  tavo- 
lette  appose.  —  tot..  poma,  nellorticello. 

2  antiquo...  Alcinoo:  a  chi  e  ignoto 

V6Q'/^aroq  TEXQayvo!;  de'  Fhacaci?  dovo 
'  Pei  a  su  pera  invecchia  e  pomo  su  ponio 
E  uva  Bu  uva  e  fico  su  fico  '?  »/  112-131. 
II r.  —  NoTTE.  —  E  iin  distico  pieuo,  per 

me,  del  mistero  notturno. 

1  Securi  '  senza  pen.sioro  '. 2  Siriux:  il  Cane  celoste,  la  stella 

ilamnK^ggiante  della  cosiellazione  del 
Cano,  clie,  quanlo  h  congiunta  col  sole, 
da  la  grando  calma  estiva.  —  Erigone 
'  la  Vergine  '  dol  cielo.  quella  che  noUa 
niano  dostra  lia  una  stolla  piu  graude  e 
chiara  che  si  chiama  la  8;  iga:  Sf)iru>n 
illustre  tenens  splendi^nti  corpore  Virgo: 
Cic.  ND.  II  42. 



Q.  IIOnATIUS  KLACCUS 

Romanae  fidicen  lyrae. 
Hoii.  C.  IV  ili  23. 

lanibi  [Kpodon]. 

I.  [xvi] 

Altora  iam  teritur  bollis  civilibus  aetas, 
Suis  et  ipsa  Ronia  viribus  ruit. 

(^.  Orazio  Flacco. 

I.  Iamdi. 

—     AnCORA     UNA     GUEIUIA     CIVILB.     — 

Toniiamo  qii;ilclio  aiino  indietro:  tra 
il  713  e  714  di  Koma.  Qiianto  fiagor 

d'armi,  quanto  boorrcro  di  ̂ anguo, 
quante  guerre,  quante  tragedio  da  quel- 
Tanno  100  in  cui  lorso  nioriva  Catiiilo. 
pciisando  a  quoi  duo  paesi  lontani 
Sytias  Britaitniusqite,  dovo  gia  pene- 
travano  lo  armi  di  Konia  tra  Taspet- 
taziono  dei  Quiriti  1  la  dislaita  di 
Crasso,  lo  vittorio  di  Cesare;  guorra 
civilo  in  Italii,  Hispania,  Afrioa,  Ep  ro 
e  Thes^alia,  o  di  nuovo  in  Africa  e  di 
iiuovo  in  Hispauia;  e  Cesare  dt>po 
tanto  vittorio  caduto  sotto  la  statua 
di  Ponipeo.  E  la  guerra  civile  di  nuovo 
infuria:  guerra  nella  Gallia  Cisnl[Hna, 
guerra  neiia  Macedonia.  FinaluKute 
nel  712  la  battaglia  di  riiilippi  p;uve 
rondero  la  pace  al  nitnido,  non  cslante 
Sesto  Pompco  e  i  suoi  pirati.  Cesare 

Ottaviano,  lasciato  i'Oriente  ad  Amo- 
nio,  tornava  iii  Italia.  Prima  di  lai, 

decifis  hiti)n'is  pe)niis,  era  tornato  un 
giovano,  nato  liberli^io  patre,  cho  da 
Ateno  dove  studiava,  aveva  seguito 
Bruto  in  Asia  e  in  Macedonia,  e  \\ 
aveva  sentito  PhiUvpos  et  aleron  fii- 
gam.  Tornava  non  piu  al  suo  pode- 
retto  di  Venus'a:  era  stato  dis^nbuito 
ai  veterani :  tornava  a  Koma  e  vi  tro- 
vava  un  ufficio,  da  vivere  iguorato  e 

tranquillo.  Ed  ecco  un  nuovo  nimor 
di  guirra,  o  questa  volta  «lle  porto. 
Lucio  Antonio,  fratello  dol  triumviro 

v<tioru>n  fr(i'ris  sni  consors,  sed  virttt' 
tum....  expeia  (Vell.  Pat.  ii  74)  aveva 
aollevato  si  i  veterani  malcontenti  Si 

i  proprietai  i  disperati,  dclla  divisione 
dei  canipi.  Ful\  ia,  lanioglie  di  Anfonio, 
om)iia  armis  tumultu  miscehat:  haee 

bellis  Sf^detn  Praenesle  ceperat;  Anto- 
tiius,  pulsus  uwtique  viribus  Caesnris, 
Perusiam  se  cuutulerat,  (id.  1. 1.).  Gran- 
de  doveva  esseio  lo  scorameiito  dei 

buoni:  il  s-inguo  di  Knno  non  finira 
piii  di  riboliire?  In  questo  momento, 
il  nostro  giovane,  Q.  Orazio  Flacco, 

uno  degli  scri'a^>  quuestorii  sexprimi, 
8i  senli  ispirato  agli  siudi  doUa  prima 
giovinezza,  alla  poesia,  e  scrisse  que- 
sto  carnie,  composto  del  grave  lungo 
verso  delle  meniorie  eroiche,  e  del 
trimetro  puro,  guizzante  come  saetta 
d'ira  o  di  sdt-gno.  i.o  divido  in  tre 
parti:  1-14  J.a  fixe  dflhi  pntriif:  15-40 
II  yiiironiento;  41-uG  I.a  niiOra  pahia. 
Le  due  ultime  parti  sono  di  un  nu- 
mero  uguale  di  verso. 

1.  —  La  fine  della  palria.  —  Un'altra 
guerra!  Roma  che  resiste  airassalto  de' 
popoli  soci  e  finitimi,  alle  rivoluzioni 

degli  scbiavi,  alle  congiure  de' suoi  cit- 
tadini,  che  trovavano  alleati  in  popoli 
mal  domi,  al!e  invasioni  e  di  popoli  in- 
teri  selvaggi  e  di  eserciti  ordinatissimi 
condotti  dai  primi  capitani  dol  mondo, 
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Qiiam  neque  finitinii  valuerunt  perdere  Marsi, 
Minacis  aut  Etrusca  Porsinae  manus, 

Aemula  nec  virtus  Capuae,  nec  Spartacus  acer        5 
Novisque  rebus  infidelis  AUobrox, 

Nec  fera  caerulea  domuit  Germania  pube 
Parentibusque  abominatus  Hannibal: 

in  terris  omnibus,  Karthaginem,  Corin- 
thum,  Capuam,  statuerunt  posse  imperii 
gravitatem  ac  nomen  sustinere.  Nella  se- 
coiida  guerra  punica  aveva  essa  voluto 
potiri  imperio  Italiae:  Liv.  XXllI  vi;  e 
assentito  uti  deletum  omnihus  videretur 

nonmn  Romanum.  —  nec  Spartaciis  acer: 
il  teiribile  gladiatoro,  di  cui  Orazio  fan- 
ciullo  doveva  nella  sua  patria  aver  sen- 
tito  parlare  con  terrore  ancor  vivo  (quella 

guerra  fu  nel  681-683),  anch'esso  de  »n- 
vadenda  urbe  Bomana...  deliberavit:  Fi. 
III  20. 

6  Novisque  rebus:  per  alcuni  e  abl.  o 
di  causa  (per  novarum  rerum  studium) 
0  di  struniento  o  di  tempo;  per  altri 
dativo  di  fine.  Si  allude  particolarmente 
a  cib  che  dice  Cic.  de  prov.  cons.  13 
(cfr.  Sall.  Cat.  41) :  C.  Pomptinus...  ortum 
repente  bellum  Allobrogum  atque  hac  sce- 
lerata  coniuratione  excitatum  proeliis  fre~ 
git.  Ma  piu  generalmente  intende  i 
Gallicos  tumultus  e  i  Galli  in  generale, 
di  cui  Cesare,  per  tralasoiare  molti  altri 
luoghi,  dice  in  BG.  II  i:  mobilitate  et 
levitate  animi  novis  imperiis  studehant, 
e  ib.  IV  v:  sunt  in  consiliis  capiendis  mo- 
biles  et  novis  plerumque  rebus  student. 

7  fera....  Germania  '  laselvaggia  Ger- 
mania  '.  Allude  all'invasione  dei  Cimbri 
e  Teutoni  vinti  da  Maiio  nol  653;  della 
quule  Floro  III  3:  actum  erat,  nisi  Ma- 
rins  illi  saeculo  contigisset.  —  caerulea.... 

puhe  '  coi  suoi  guerrieri  dagli  occhi  az- 
zurri ' :  cfr.  Tac.  G.  4:  omnibus  truces  et 
caerulei  oculi;  e  altrove.  Ma  piii  mi  ar- 

ride  col  Kiessling  *  coi  guerrieri  tinti 
d'azzurro '  mediante  il  succo  del  guado 
o  glastro,  latinamente  viirum.  Dcgli 
Harii,  tribu  germanica,  dico  Tac.  G.  43 
cho  insitae  feritati  arte....  lenocinantur : 
nigra  scuta,  tincta  corpora....  nullo  ho- 
stitim  suslinente  novum  ac  velut  infernum 
adspectum.  Costume  ancho  dei  Britanni: 
Omnes....  se  Britanni  vitro  inficiutit^  quod 
caeruleum  efficit  colorem,  atque  hoc  hor- 
ridioyes  sunt  in  pugna  aspectu:  Caes. 
BG.  V  xiv.  E  cf.  Plin.  NH.  XXII  ii.  Pro- 
babile  e  la  spiegaziono  dol  K.  perch^ 
altie  volto  Orazio  ricorda  le  strano  u- 
sanzo  dei  popoli  solvaggi,  come  ad  es. 
laetum  equino  sanguine  Concauum:  C.  III 

iv  34. 
8  Parentibusque  (dat.  di  agento)  *  da 

padri  e  madri  *.  —  aboniinatus:  la  cosura 
e  dopo  ab,  con  tmesi:  e  Orazio  no  ha 

non  durera  piu  a  lungo  per  lo  spopola- 
mento  prodotto  dalle  guorre  civili.  Roma 
tornera  deserto,  e  i  Barbari  occuperanno 
il  sacro  suolo,  ove  fu  rUrbe. 

1  Altera...  ae/as  "  un'altra  generazio- 
ne '  dopo  quella  di  Sulla.  --  iam  teritur 
*  gia  si  consuma,  perisce '.  Cosi  inter- 
preto,  pensando  all'ae/as  di  Sulla  e  Ma- 
rio,  quasi  stenuinata:  donec  deessent  qui 
occiderentur,  dice  Floro  cou  la  sua  en- 
fasi,  III21:  quando  Furfidio  ammoniva 
(id.  1.  I.)  vivere  aliquos  debere,  ut  essent 
quibus  imperarent. 

2  Suis,..  ipsa=^suis  ipsius.  —  et,  po- 
sposto.  —  ruit '  crolla  '.  Livio  IX  xix  ha: 
ut  suis  ipse  oneratus  viribus  ruat.  In  Li- 
vio  e  il  peso  che  fa  cadere;  in  Orazio, 
la  spinta,  il  colpo.  Non  onerata  si  ha  a 
sottintendere,  ma  Jahefactata,  impulsa. 

3  /i«t7iw/;  renumerazione  non  e  fatta 
secondo  il  tempo.  Vi  sopr^  mo\t.i  ̂ rMfi^' 
^P  -Qllgsto  apparentj^_disordine,  simulato 

da  Orazio  unehe  aItrove"per  dare  Tima- gino  della  concitazione  poetica.  In  tanto 
comincia  dai  nemici  piu  vicini,  Marsi, 
che  come  iniziatori  fecero  che  i\  Bellum 
Sociale  si  chiamasse  solitamente  Marsi- 
cum.  E  fu  la  guerra  (Orazio  teme  che 
la  immiuente  le  somigliasse)  che  con 

rultima  nominata  (quella  d'Annibale) 
fece  piu  dubitare  e  temere  Roma.  Di 
questo  terrore  e  un  ricordo  in  Cic.  do 
divin.  I  99:  initio  belli  Marsici  et  deorum 

simulacra  sudavisse  et  sanguinem  flu- 
ccisse  et  discessisse  caelum  et  ex  occulto 

auditas  voces,  quae  pericula  belli  nuntia- 
rent... 
4  II  pericolo  dei  Marsi,  di  finitimi, 

suggerisce  Taltro  pur  di  finitimi,  degli 
Etruschi  di  Porsenna,  il  cui  ricordo  non 

s'^  affacciato  prima,  perche  il  fatto  h 
perduto  nella  notte  doi  tempi,  quando 
Roma  era  ancora  piccola.  --  Porsinae: 
cosl  un  cod.  (il  Vaticanus  Reginao)  che 
merita  perb  rispctto,  poichb  pare  il  piu 
antico  doi  codd.  d'Orazio.  II  nome  dol 
re  Etrusco  deriva  in  Orazio  da  UoQaivaq, 

imaginando  1'/  ancipito.  Questo  verso  e 
1'unico  cho  non  abbia  la  cesura  semi- 
quinaria,  ma  la  scmisettenaria  tra  due 
nomi  propri.  Ncl  Phasellus  di  CatuUo, 
e  ncila  Priapea  di  Vorg.  2  nou  o  rara 
qnesfultima. 
5  Aemula...  virtus  Capuae:  di  fatti 

Cic.  de  leg.  agr.  11,  86  dice  di  Capua: 
illa  aliera  Boma;  o  87 :  tres  solum  urbea 
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Inpia  poi(l(wniiH  dovoii  Raiigiiiiiis  adaB, 
Foriscjiio  nirsus  occupal^ilur  hoIuui. 

Bnrbarus  liou  ciiioroB  insiHlot  victor  et  Urbom 

Kqu(\s  soniuito  vorb(Mabit  un«<ula, 
Qua(»quo  caront  vontis  ot  solibus  OHsa  Quirini 

(Nolas  vidoro!)  (lissipal)it  infiolons. 
Forto  quid  oxpodiat  coinniuuitor  aut  molior  parfl 

Malis  caroro  quacritis  hiboribus? 
Nnlla  sit  hac  potior  sontontia:  Phocaoorum 

Vehit  profugit  oxsocrata  civitas 

10 

15 

proso  rosompio,  forso,  dal  riiasollus  v.4, 
dovo  la  cosura  h  dopo  praefer.  —  Haum- 
hal :  rostb  \n  provorbio  a  iudicare  il  po- 
ricolo  supromo:  ni  Jlannibal  ad  portaa 
veniitsel  murumque  iaculo  traiecisset.  Uic. 
do  nu.  IV  ix  22. 

9  Inpia....  «K^rti^^npp.  di  mos  sottintoso) 
riprondo  (con  un  oirotto  Btilistico  fro- 
quente  in  quosto  caruio  molto  rotorico) 
\aUera  aetas  dol  prinio  v.  cho  eigniflca 

'  goneraziono '  como  qui.  —  devoti  san- 
guinis  '  di  sangue  destinato  a  essore 
sparso  '  per  espiaro  Tantico  dolitto,  il 
sacer  ttepotibus  cruor  di  fJorao.  Altri  *"  di 
sanguo  maledetto  *  ossia  '  di  origino  de- 
stin.ita  alla  rovina  nostra  e  della  pa- 

tria '. 
10  rursus  '  come  una  volta  '.  —  solum 

*  i\  dosorto  ovo  fu  Roma\ 

11  Barbarus  '  un  popolo  barbaro*: 
qualo  se  non  quello  dei  PauUii.  la  cui 
vittoria  su  Crasso  era  e  doveva  essero 

ancora  per  terapo  la  preoccupaziono  dei 
Romani  ?  Neirepodo  seguente,  v.  9,  dira : 

secundum  vota  Farthorum  sua  U^rbs  haec 
periret  dextera.  —  cineres  insistet  '  porra 
11  piode  sullo  cenori '  di  quella  che  fu 
Turbe. —  viclor:  clie  ha  gia  vinto!  e  con 
quanto  disdoro  dell'  invitta  Roma !  —  Ur- 
hem,  che  non  sara  piu. 

12  Eques  '  al  galoppo  '.  £  predicativo 
quasi  equitans,  e  conferma  cbo  Orazio 
pensava  ai  Partbi.  Non  dira  egli  (C.  I 
xii  63)  Farthos  Latio  imminentes?  — 
sonanie....  ungula:  rcminiscenza  di  En- 
nio:  Explorant  Numidae:  tostam  quatit 
ungula  terram,  e  anche:  Consequitur : 
summo  sonitii  quatit  ungula  terram,  e 
anche:  It  eques  et  plausu  vaga  concutit 
ungula  terruvi. 

13  carent '  sono  ora  al  coperto  dai '. — 
soUbus:  vedi  per  il  plur.  Cat.  [VIII]  v.  3, 
[V]  V.  4,  Cn.  Mattius  U,  nota  al  v.  1.  - 
ossa  $Mi>/nt;  Porpb.  annota:  Varro  poai 
rosfra  fuisse  sepultum  Bomulum  dicit. 

14  Nefas  videre,  esclaraazione:  *  o  vi- 
sta  orrenda',  quella  dei  profanatori. 
Tuttavia  pensaudo  allo  scire  nefas  del 
C.  I  vi  1,  cbe  ha  valore  causale,  mi  paro 

ancho  qui  moUo  probabilo  nniro  la  io- 
lonno  osprossiono  a  carent. 

2.  —  //  giuramento.  —  II  tono  di  quo- 
sta  poosia  giovanilo  ̂   molto  retonco: 
il  poota  flngo  dVssero  avunti  al  popolo 
tumnltuante  o  di  pnrlaro  a  lui.  Dopo 

avero  osposto  rorribilo  presonto  o  avvo- 
niro,  fa  una  pausa  sapionto  o  domanda : 
•  voleto,  almeno  i  migliori,  un  rimcdio? 
non  c'6  altro  clio  quollo  doi  Focesi: 
andarceno,  per  terra  e  pcr  mare,  alla 
ventura.  Ila  nossuno  miplior  proposta 
da  faro?  no?  e  allora  si  vada.  Ma  prima 

un  giin-aniento:  tornercmo  quando  i 
sassi  galloggoraiino,  i  fiumi  saliranno 
ai  monti,  i  monti  .sconderanno  al  niaro, 
lo  tigri  si  amiiioglioranno  ai  cervi  o  lo 
colombo  al  nibbii),  o  gli  armcnti  non 
temoranno  il  loono,  o  i  capri  gnizzeranno 
como  pesci  nel  mare.  Dopo  qnesto  giu- 
ramento,  alla  vela:  via  tutti  o  i  migliori 
almeno.  I  forsonnati  si  consumino  tra 

loro,  grignavi  restino  nei  loro  covi  ma- 
lcdotti.  AUa  veia,  o  valorosi:  lasciamo  lo 

spiagge  tirreno'. 15-16  Luogo  molto  discusso:  io  ee- 
guondo  in  parte  lo  Scal.  in  parto  il  K. 
costruisco:  forte  communiter  quaeritis 
quid  expedial  malis  Uiboribus  aut  certe 

(cos'i  infatti  aut  e  spicgato  da  Porph.) 
vielior  pars  quueritis  carere  malis  labo- 
ribus.  C'6  UMO  zoiigma  alquanto  ardito, 
cbe  non  parve  pero  impossibile  allo 
Scal.  E  traduco:  tutii  {omnes  commu- 
niter:  in  Ovid.  ̂ I.  vi  262:  diqueo  com- 
muniter  om^ie^)  per  avventura  volete  un 
rimedio  clio  vi  liberi  da  questi  guai,  o 
almeno  la  parte  migliore  no  vuole  essere 

esento?  L'intcrrogazione  8  attestata  da 
Porph.  hoc  interrogativa  fxgura   dicitur. 

1  7  sententia  '  partito,  avviso*.  —  Pho- caeorum:  la  solenne  cadeuza  spondaica 
(Orazio  aveva  neirorccchio  gli  spoi.daici 
Tcor  vEcoreQcov)  e  il  nome  siraniero,  cbo 
Don  paro  sulle  prime  avcre  cbe  la:ci 
nulla,  deve  destare  e  attirare  ratteii- 
zione. 
13  ijrofugit.^  civiia^z  I  fb.jesi  a-.s8- 

diati  da  Kaipago  nel  53  i  a.  G- las-.farcvno 
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Agros  atque  Lares  patrios,  habitandaque  fana 
Apris  reliquit  et  rapacibus  lupis, 

Ire,  pedes  quocumque  ferent,  quocumque  per  undas 
Notus  vocabit  <nut  protervus  Africus. 

Sic  placet?  an  melius  quis  liabet  suadere?  secunda 
Ratem  occupare  quid  moramur  alite? 

Sed  iuremus  in  haec:  simul  imis  saxa  renarint 
Vadis  levata,  ne  redire  sit  nefas; 

Neu  conversa  domum  pigeat  dare  lintea,  quando 
Padus  Matina  laverit  cacumina, 

In  mare  seu  celsus  procurrerit  Appenninus, 
Novaque  monstra  iunxerit  libidine 

Mirus  amor,  iuvet  ut  tigris  subsidere  cervis, 
Adulteretur  et  columba  miluo, 

Credula  nec  ravos  timeant  armenta  leones, 
Amelquo  salsa  levis  hircus  aequora. 

Haec  et  quae  poterunt  reditus  abscindere  dulcis 

20 

25 

30 
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la  patria  facendo  forti  esocrnzioin  a  clii 
riraanesse  o  volesse  poi  iornare.  E  cola- 
roiio  in  mare  una  luassa  di  lerro  e  ghi- 
rarono  cbe  toruerebbero  quando  quella 
venisse  a  galln.  Cosi  in  Herodoto  1,  165. 

—  txseciu>a  "  dopo  aver  maledetto  '  o 
'  dopo  c^iSersi  scongiurala  \ 

19  Aijros  alque  Lnres  pairios:  pub  di- 
pendero  da  prufi'git  e  da  reliquit  e  da 
ex.serrnta:  la  qna'e  ambigiiita  fa  al  Peerl. 
condannare  il  (iistico.  Meglio  nnire  quel- 
le  parole  con  profuijii  cbe  cos\  avra,  con- 
ciiinamenje,  il  suo  cggetlo  como  reli- 

qiiit.  —  fana  ' le  case  degli  dci'. 
20  Apris...  ei...  Inpis:  ricordando  11 

V.  10  e  11  V.  13,  s'intendo  cbe  il  poeta- 
oratore  dichiaia  vano  ogni  tcntativo  di 
salvare  Vnrlfs:  yurbs  diverr?i  lana  di 
fierc:  gli  uomini  potranno  salvarsi,  nia 
a  un  soio  p.itlo. 

21  Ire:  h  iii  forto  contrasto  col  qurte- 
rilis  qnid  expfulidt,  quaei-itis  carere,  nolle 
quali  domaiido  e  come  implicita  lidca 
di  rimancre,  di  non  separarsi  dalla  pa- 
tria:  Iinniininnqne  nrbisqiie  Itthores ! 
22  vocabit:  termine  marino;  vedi  Cat. 

[IVl  V.  20. 
23-24  Sic  placei?  e  formula;  placet- 

ne?  ~  qiiis  '  qualcuno  '.  —  siindere  '  con- 
sigliai  e  \  Paiisa.  Nessuno  risponde.  — 

seciiinJa...  aUlB  '  ora  che  l'augnrio  e  fa- 
vorevole  '. 

25  in  haec  :  sott.  verha.—  simxil  '  appc,- 
na  che  \  — -  renarint  'galleggcranno  \  E 
una  flgnra  xov  d.(h<ri!iTov,  di  cui  h  un 

primo  esempio  deli'Iliade  A  234,  un 
escmpio  ancbe  nel  fragm.  G'J  Bcrgk,  di 
Arcliiloclio;  condotla  dal  nostro  troppo 

per  le  lungbc   o   senza   gradazione.  l\ 

tutto  per  dire  :  *"  non  tornar  piu '. 
26  levafa  '  fatti  leggieri '.  —  ne...  sit 

fiefas  (—sit  fas)  '  non  sia  peccalo',  ri- corda  a  me  del  solito  Pbaselhis  i  v.  3 
e  4,  6  e  7. 
27  Neu  conversa...  pigeat  dare  linfea 

*e  non  rincresca  di  mettere  alla  vela'. 
redire  ricbiama  ire,  e  conver.^a  dare 
lintea,  ricorcia  Kofiis  vocahit,  con  ordine 
cbiastico.  In  qualcho  cosa  invero  (cio 
contro  il  giudizio  dcl  Peerl.)  il  neu  pi- 
geiit  etc.  ditferisce  da  pedes  fereni  etc. 
dove  c  da  sospettarsi  Tliystcron  proieron 

28  Padus,  per  qualunqno  finmo.  — 
Matina...  cacumina  '  i  cocuzzoii  di  Mati- 
nata',  per  qualunque  cima  di  monte.  La 
frase  (non  bella)  cquivale  a  quelln,  pcr 
es.,  di  Ovidio,  T.  I  viii  1:  In  caput  aJta 
siiuni  labentur  ah  aequore  retro  FJumina. 

29  In  niare...  iirorurrerit:  e  il  con- 
trario:  "^  o  al  mare  correra'.  —  fe?5/(S... 
Appenninus  (lo  spondaico  rende  il  pcso 
dcl  montc  che  va),  per  qualunque  monte. 

30  Noraqiie...  libidine  '  con  strana  vo- 
glia*.  —  monsira  iun.verit  'spingera  ad 

accoppiamenti  mostruosi '. 
31  Mirus  '  \Hn'{o\\io^o'' .  —  siih.sidere 

•ammogliarsi'  nol  senso  danlesco. 
32  AdiiJieretur  '  s'\  faccia  adultera ', 

essa.  animalo  cos\  lido  o  puro. 

33  Crednla:  proleptico.  —  ravos  'ros- 

80-bruni'. 34  Jevis  '  non  piu  irsuto  '  ma  liscio 
C(ime  un  pesce  :  ajiclic  quosto  proleptico. 

35.  Uaec  dipondo  da  exsecrata  '  fatto 
qucste  '.  —  et  quae  '  o  quante  esecra- 
zioni';  e  pare  cbe  dovessero  bastare,  ' 
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l']aiima  oinnis  oxsecrata  civitas, 
Aut  piirs  iiuiocili  niolior  groge;  niollis  et  exspes 

Inoiniiiatii  ;)or|)riinat  cnhilia. 
Yos,  quibns  ost  virtus,  inulicbrcni  tollito  luctuni, 

Etruscii  praetor  et  volato  litora. 
Nos  inaiiot  Ocoanus  circninva^us,  arva  bcata: 

Potainus  arva  divitos  ot  insuias, 
Keddit  ul)i  cererom  tollus  inarata  quotannis 

Et  inpniata  florct  usnuo  vinoa, 
Qorminat  ct  numquam  lallontis  tcrines  olivae, 
Suamquo  pulla  licus  ornat  arborem, 

40 

45 

reditus...  dnlcis :  plur.  porcb^  pih  gli 
animi  clio  dosideiciantio,  forso,  il  li- 

tonio.  —  ahscindere  '  taglinr  da  noi'. 
36  onuiis...  ciiita^i:  ripreso,  Bccondo 

il  vezizo  dOiiizio  in  questo  suo  .saggio 
giovanilo,  dal  v.  18. 

37  Aul,  como  al  v.  15.  —  para  *  voi, 
parto  \  iniiocili...  grege  '  dolla  turba  clio 
non  vuol  intondoro  ragiono  \  lo  intendo, 
cho  qui  in  tro  si  divida  la  ciiitas:  il 

gre.v  indocili.^i,  qiii  b-e  a  vute  doceri  uon 
sinit,  cbe  si  ritrao  dispottosamenle,  per 
tornare  allo  armi  e  alle  stragi  civili;Ia 
pars  tnelior  che  non  esso  gregp:o,  e  fl- 
nalmentegli  sciaurati  ignavi.  Airinvito 
dol  vato  una  parte  si  nega.  perchb  non 
vuole  lasciiiro  h\  rabbia  sua  omicida, 

un'altra  peichb  teme  l'ignoto  e  il  mare. 
—  moUis  et  exapes:  sott.  grex  piuttosto 

cho  pars:  '  quanto  poi  alla  mandra  etfe- 
niinata.  senza  speranza  '. 
38  Inoniinata  '  m:ihuigurosi  '  come 

queUi  che  sono  destinati  a  essero  tano 

di  tiere.  —  perprimat  '  stia  sdrai.tta  su  '. 
Cio  a  indicare  la  pigiizia  e  la  vilta. 

39  Vos,  qiiihus  est  virtus  '  voi  che 
sieto  uomini '.  —  mnliehrem...  luctiim  '  i\ 

piagnisteo  di  fommine  '.  Alle  parole  del 
poeta,  piangono  tutti,  quelli  che  rimar- 
ranno  e  quelli  che  partiranuo.  A  questi 
e  imposto  di  smettere. 

40  praeter...  volate  '  allontanatevi  ra- 
pidamente  '.  E  tmesi,  come  precisamente al  v.  4  del  Pbasellus. 

3.  —  La  «uom  patria.  —  *  Noi  (il  va- 
les  accompagna  vos,  qnihns  et<t  virtus) 
attende  rOceano,  oltre  rOoeano  una 
campagna  felice,  !e  iso'e  dei  beati  dove 

la  terra  produce  senza  lavoro  d'uomini 
e  senza  fallir  mai,  dovo  si  trova  11  miele 

per  tutto  0  per  tutto  l'acqua  sorgiva,  e 
il  latte  e  porto  volontariamente  dai  greg- 
gi,  e  non  ci  sono  bestie  feroci  e  serpenti : 
una  temperatura  media  ed  equilibrata, 
non  commerci  e  non  corruzione,  non 
contagi  non  maiai*ia:  e  un  lembo  di  ter- 
ra  felice  conservato  per  gli  avanzi  della 

gente  buona'. 

41  Oceanua cifcumvayH8* \\  gran  fiumo 
clie  ciiconda  la  torra  '.  Da  circimnayus 
niolti  fanno  dipendero  arva.  e  nltri  arva 

beata.  A  mo  paro  che,  con  l'a.sindeto,  il 
poeta  abbia  voluto  dar  rngiono  dcl  verso 

precedento:  *  lasciato  il  lido,  pas.^^ato  il 
maro  Tirrono,  porch^  ci  aspetta  rOceano 

(opposto  al  maro)  o  campagne  felici  (op- 

j    po.ste  al  lido  dolla  teria  maledetta  e  la- 
1    sci:tta  allo  fiere) '. 
;         42  aiva  divites  et  insnlas  '  ]o  canipa- 
]  gne  doiriSi>lo  fortunate*.  Kon  dia  noia arva  che  cos\  solo  in  qnesto  vcrso  paro 

I  manchevole:  si  unisca  )apidanicn'o  al 
verso  dopo,  o  si  vcdra  ii  tutto  conc  imo 
e  pieno,  poiche  heata  e  ripreso  e  sv  lup- 
pato  neila  relativa:  r>>(ldit  uhi  elc.  11 
primo  cenno  a  quoste  isole  (d«ve  c,  se- 
condo  lo  JScolio  di  Callistraio,  H;iimo- 
dios  carissinio)  e  in  llesiod.  0  el  \).  Ib7. 

L'idea  poi,  del  consiglio  di  abband-nare 

la  patria  per  quello  '  isole  lontar.e ', venne  forso  a  Orazio  da  un  proposito 
di  iSertono,  il  graiide,  pensoso,  pottico 
c:impione  delia  cau.sa  del  popolo,il  qiiale 
Sertorio  '  amore  mirabile  ebbe  di  abi- 
tare  quelle  isole  e  vivere  in  paco  Iranco 

di  tirannide  e  di  ogni  gueira';  Plut. Sert.  9.  La  notizia  era  in  Sallustio,  in 

Historia. 
43  cererem  '  \\  suo  frutto  '.  —  inarata 

'  senz'essere  arata':  concessivo. 

44  inputata  '  senza  essere  pQtata'.— 
tisque  Mn  tutti  i  tempi'. 
45  UH)iiqiiam  fallentis  *  che  niai  ivi 

nonfalIisce'.L'idea  principale  e  in  vum' 
quam.  —  termes  '  ramo  '  ma  e  detto  pro- 
priamente  dei  rami  novelli  deUulivo. 
Cosi  Porph. 

46  pidla  'bruno'  cioe  '  maturo '.  — 
ornat  '  resta  attaccato'  e  cosi  *  ador- 
na':  non  cade,  insomma:  particolarita 
un  po'  piccina  e  insigniticante,  forse  de- 
rivata  da  Archilocho  (nella  poesia  iam- 
bica  de"  Greci  e  anche  nella  loro  alimen- 
tazione  i  fichi  avevano  grau  parte)  che 
ne  parlava  forse  scherzosamente. 

47  cava...  ex  ilice  '  dai  tronchi  cavi 
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Mella  cava  manaiit  ex  ilice,  montibus  altis 
Levis  crepante  lympha  desilit  pede. 

lllic  iniussae  veniunt  ad  mulctra  capellae, 
Refertque  tenta  grex  amicus  ubera, 

Nec  vespertinus  circumgemit  ursus  ovile, 
Nec  intumescit  alta  viperis  humus. 

Pluraque  felices  mirabimur,  ut  neque  largis 
Aquosus  Eurus  arva  radat  imbribus, 

Pinguia  nec  siccis  urantur  semina  glaebis, 
Utrumque  rege  temperante  caelitum. 

Non  huc  Argoo  contendit  remige  pinus, 
Neque  inpudica  Colchis  intulit  pedem; 

Non  huc  Sidonii  torserunt  cornua  nautae, 
Laboriosa  nec  cohors  Ulixei. 

NuIIa  nocent  pecori  contagia,  nullius  astri 
Gregem  aestuosa  torret  inpotentia.  ̂ 

luppiter  illa  piae  secrevit  litora  genti, 

50 

55 

60 

dei  lecci^:  un  carattere  del  secolo  d'oro, 
rimasto  anche  nei  secoli  di  bronzo  e  di 
ferro.  Giovanni  il  Battezzatore  mangiava 
f.iiki  dygiov. 

48  Levis  crepante  lympha  desilit  pede: 
vcrsola  cui  melodia.  avvertita  da  Porph. 
consiste  negli  l  veloci  e  nei  p  sonori. 
49  ininssae  (Vetg.  dice  ipsae:  ecl.  iv 

21)  '  senza  esservi  parate  '. 
50  Refertque  tenta  '  riporta  pieno  ' 

quelle  che  aveva  vuote  neiruscire  alla 

paslura.  —  amicus  '  amicamente,  par 
amore '. 
51  vespertinus  'a  sera'  quando  i  greggi 

tornano  all'ovile.  —  circumgemit...  ovile 
(retto  da  circiim)  *  8'ode  grugnire  intorno 
alI'ovile  '.  —  ursus:  s'intenae  di  tutte  le 
fiere  selvaggie. 

52  intnmescit  alta  '  si  vedo  gonfiarsi '. 
—  viperis  '  per  groppi  di  vipere '. 
53-54  felices  *  nella  nostra  felicit^ '. 

—  hirgis...  imhr ihus  '  con  aquazzoni '. — 
Aquosus  Eurus  *  lo  scirocco  portatordi 
pioggia  '.  —  radat  '  spazzi '. 
55  siccis  '  bruciate  dal  sole '. 
56  Utrumquc,  cioe  imbres  et  aiccitatem 

che  h  inclusa  in  siccis.  —  rege...  caelitum 
'Giove'.  A  quosto  verso  il  K.  dietro  il 
Peorl.  fa  seguiro  i  v.  61  o  62. 

67  hnc  '  a  queste  isolo  '  dove  il  poeta 
gi^  imagina  di  ossere.  —  Argno :  e  ipal- 

lage  Q,o\wQ  piuus  ̂   motonimia 'Argo  non 
venne  qua  a  forza  di  remi '  e  dietro  essa 
ne3sun'altra  navo.  —  pinus:  clr.  Cat. 
[LXIV]  1. 

58  Neque  '  e  nemmono  '.  —  inpudica 
Colrhis:  Mcdea,  presa  a  simbolo  della 
corruzione  doi  costumi.  —  intulit  pedem 

•  pose  il  piede,  sbarcb  *  quando  la  prima nave  torno  dalla  Colchide. 

59  Non  huc  'non  per  venir  qua '.  — 
Sidonii...  nautae:  non  mi  pare  che  valga 

semplicemente  *i  marinai  Feniei'  (si 
trova  tra  esempi  mitici  e  stonerebbe 

troppo)  ma  "■  i  navigatori '  che  *  dalla 
Sidonia  citta'  (Sidonia  urhe  A.Qn.  iv  545) 
andarono  a  fondare  Cat  tagine.  —  torse- 
runt  cornua:  cfr.  Aen.  v  831:  ardua  tor- 

quent  Cornua  detorquentque  '  girano  or 
di  qua  or  di  la  le  antenne  '. 
60  Lahoriosa  '  raffalicata '.  —  cohors 

Vlixei,  che  por  aver  divorati  i  buoi  del- 
rtlyperione  peri  tutta. 
61  L'attacco  di  questo  coi  pre<5.  e  dif- 

ficile,  non  impossibile.  Si  pensi  a  nulla 
contagia.^on  approdandovinessuno^non 
vi  e  poricolo  cho  il  bestiamo  si  ammali 

al  contatto  d'altro  bestiame.  Verg.  ecl. 
V  50;  Non  insueta  grcnus  tentahunt  pa- 
bida  fetas,  Nec  inala  vicini  pecoris  con- 

tagia  Ja-^dent. 
61-62  nullius  (con  Vi  breve :  vedi 

Cat.  [V]  nota  al  v.  3)  ....  astri...  aestuosa 

inpolentia  '  non  1'influsso  maligno  d'al- 
cuna  costellaziono'.  Quosto  e  soggiunto, 
quasi  riepilogando:  come  dalla  mirabile 
temperatura  gia  detta  6  oscluso  ogni  al- 
tro  pericolo  di  niorbo,  Questa  concln- 
sione,  che  sembrcra  riflettere  troppo 
esclusivamente  gli  animali,  h  porb  con- 
sona  airidealo  arcadico  o  pastorale  del 

secolo  d'oro. 
63  lurpiter  *  Fu  Giove  clie '.  —  <7/a... 

litora:  il  poeta  s'^  risvegliato:  le  isolo 
sono  sempro  '  loutaiiQ'*.  —  secrevil  '  de- 

stinb  in  disparte'. 
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IJl  iiKjninavit  ftoro  tonipnH  anronTn; 
A(M*(\  (l(^liin(!  lorro  dnravil,  naoc^nla,  qnornni  ^^ 

Piis  Hocnnda  valo  ni(^  dalnr  fn<<a. 
II.  IviiJ 

Qno,  quo  scolosti  rnitis?  aut  cur  doxteris 
Aplantur  ensos  conditi? 

Pftrninno  cain])is  atqno  noptuno  super 
Fnsnni  ost  Jjatini  sangnmis? 

Non  ut  suporbas  invidao  Carthaginis  h 
Konianns  arccs  nrorot, 

Intactus  ant  Britannns  ut  doscendoret 
Sacra  catenatns  via, 

Sod  ut  socundnm  vota  Pftrthornm  sua 

64  Vt  •  qiKiiido  *.  —  inquittavit  aere 
'rifuso  in  bron/.o  '. 
65  Aet\':  ripeti/.iono,  cho  Lucrezio  por 

pritiio  dodusso  da  Omoro.  VtMli  n  '22.  — 
ferro  durai^it  '  in  duro  forro  fogi^io  '.  — 
quorum  dipondo,  soi-ondo  nlcuni,  ogget- 
iivamento  da  fttya,  socondo  allri,  par- 
titivamento,  da  jjiiv.  Mi  par  piii  proba- 
bilo  il  eecondo  sonso  (preiidondo  mecula 

por  •  genorazioni '  o  '  gonto  '),  pensando 
clio  gia  duo  volte  il  poeta  lia  fatto  la 
sua  distinzione:  commuuiter  aut  melior 
pars;  pars  iudocili  iuelior  gre(/e. 

66  secunda,  'bono  augurata':  ripronde 
i  V.  23  e  24.  —vate  me:  qui  vates  ha  il  euo 
senso  sacro  o  solenne  di  profota,  ma  piu 
cho  al  tutto  va  unito  a  secunda. 

II.  —  QuEL   SANGUE.  —  La  parola   del 
poeta  non  fu  aseoltata:  Vindocilis  grex 

0  corsa  allo  armi. '  Dove  corrote  ?  '  do- 
manda  il  pocta:  "non  si  e  sparso  sanguo 
latino  abbastanza,  in  terra  e  in  mare,o 
non  per  rinnovare  le  antiche  vittorie 
sni  popoli  nncor  non  donii,  ma  per  as- 
sicnraro  e  rendore  assohita  la  vittoria 

del  popolo  che  ci  ha  gia  vinto,  dei 
Parthi.^Le  bolve  dei  monti  e  dei  de- 

0jkMU^t  serti  non  fanno  come  voi!  Ma  che  h 

^*^  che  vi  trnscina?  la  vostra  pazzia  o  hi 
*  forzadel  destino?Un  delitto  inespiato? 

^MhMI.    Cosi  e:   e  Tantico  fratricidio,  e  quel 

jtff^l^jCx  sanguo! '  Per  me  e  del  tcmpo  del  pre- ^  f  cedente;  per  la  ̂ n<^rra  Peri^sina;  non 
V<^^t4per  la  Phihppense,  come  vuole  Acrone; 

/    -^e  assurdo;  non  per  la  guerra  navalo 

^^-^-V^^contro   Sesto   Pompeo    (anni  716-18) 
...       la  quale  Orazio  qualifica  ben  aUrimenti 

^**"^^   che  guerra  civile  e  scellerata  dalle  duo 
,  il^^  parti  (vedi  [XIX]  e  [IV]);  e  molto  meno 

f  }g  per  quella  Actiaca  che  era  per  Orazio 
y}ff(*^  "»a  vera  guerra  contro  stranieri,  una 

^jff^^^JCf    guerra  de  imperio  e  de  salute. 

1  Quo,quoji\  poeta  vede  i  cittadini 

scagliar.si  in  grandi  tormo,  como  }»eivo. 
■—  cur  dexteris:  vedo  che  neihi  dostrr 

scbbene  da ^L  t^sKtf^ 
hanno  hi  spada. 

2  conditi   *  ringuainato 

poco. 
3  Varumne   '  troppo   poco*.   —  super 

rcggo,  probabilmonte,  C'i»>/^^»s  a^7/i«  nep-   tXA.jL. 

^A 

^ 
tuno:  anastrofe.  Per  altri  va  nnito  con  ̂ ^^^^^^^^^^ 

Fusum:  tmcsi.  8i  avrebbe  in  quo.st^ultimoC^^/T^V^ 
moilo  n!i  contrasto  non  brutto  '  f u  poco  f^'*'^  C^ 
il  sangue  cho  traboccb  '.  —  neptuno:  vodi  ̂ t-t^cAj,*^ 

Cat.  [XXXI J  3.  7/^^^ 
6  La  domanda  parumne   equivalo   a    ̂k-^-^-c^^ sads  superque.  E  il  poeta  risponde:   o 

tulto  quel  sangue  fu  sparso,  non  perclie 
etc.  —  iMr/(?a<^:  Cartagino  c  da  Sallustio 
Cat.  10,  1  dotta  aemula  i)>iperii  Romani. 

7  Quasi  a  provcnirc  la  facile  risposta, 
clio  Cartagino  era  vinta  gia  e  arsa,  no- 
mina  subito  un  popolo  non  vinto:  iw- 
tactus.  —  descenderet.  Cic.  Verr.  v  30;  cum 
de  foro  in  Capilolium  currum  ftectere  in- 
cipiunt,  illos  (hoslum  duces)  duci  in  car- 
cerem  iubent>  idemque  dies  et  vicloribus 

imperii  et  victis  vilae  finem  facit.  L'ul- 
timo  atto  dell' imj^erjMm  era  una  parola 
di  morte. 

8  Sacra...  via:  la  via  detta  Sacra  per 
la  pace  ivi  fatta  tra  Romolo  o  Tazio. 

9  vota:  cos\  Nestore  A  255  dico  '  Ben 
godrebbe  Priamo  c  di  Priamo  i  figli... 

so  apprendessero '.  —  Partltorum:  po- 
polo  che  dopo  la  rotta  di  Crasso  si  man- 
teneva  minaccioso  e  sotto  la  guida  di 

'*'.  Pacoro  e  Labieno  invadeva  e  saccheg- 
giava  la  Syria.  Furono  respinti  da  Ven- 
tidio  Basso  solo  nel  715.  Se  quesfa 

prima  vittoria  su  loro  si  .fosse  gia  ot- 
tenuta  quando  Orazio  scriveva  questi 
iambi,  egli  non  avrebbe  fatta  menzione 
dei  Parthi.  — s»/a;  con  forza  dopo  ilnome 

minaccioso  degli  hostes:  '  di  sua  mano  ', 
non  della  loro.  Vedi  il  carme  prec.  al 
V.  2,  e  11  e  12. 

(<  vd»»*^AcA*6^  *v 
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Urbs  haec  periret  dextera. 
Neque  liic  lupis  mos  nec  fuit  leonibus 

Umquani  nisi  in  dispar  feris. 
Furorne  caecus  an  rapit  vis  acrior? 
An  culpa?  responsum  date! 

Tacent,  et  ora  pallor  albus  inficit 
Mentesque  perculsae  stupent. 

Sic  est:  acerba  fata  Romanos  agnnt 
Scelusque  fraternae  necis, 

Ut  inmerentis  fluxit  in  terram  Remi 
Sacer  nepotibus  cruor. 

10 

III.  [xv] 

fulgebat una  sereno 

15 

20 

y>UAM*^ 

-p  i^      Inter  minora  sidera, 
Cum  tu,  magnorum  numen  laesura  deorum, 

In  verba  iurabas  mea, 

i 

ll-12  7n't;  e  forse  proleptico  di  una 
proposizione  racchiiisa  tutta  in  feris:  ut 

esseut  feri.  '  Non  si  udi  mai  clie  leoni 
e  lupi,  se  non  contro  generi  diversi,  fos- 
sero  feroci '.  Giova  ricordare  Pl.  HN.  VII 
praef.  homini  plurima  ex  homine  eunt 
mala. 

13  Furoriie  cae-us  *  e  frenesia  di  cui 
non  siete  consci,  cbe  '.  II  Bent.  con  al- 
cuni  codici,  caecos.  —  vis  acrior  c  quella 

che  i  greci  cbiamano  '  forza  di  Dio  '. 
14  An  cuJpa?  Generahnente  si  ritiene 

che  11  poeta  dubiti  e  doniandi  di  tre  mo- 
iivi:  e  frenesia?  e  fato  divino?  e  coipa 
vostra?  e  cbe  risponda  esso  cbe  sono 
tutti  e  tre.  II  Bent.  reca  esf-mpi  del  Di- 
gesto  in  cui  culpa  e  opposta  a  vis  ma' 
ior.  Ma  vis  acrior  qui  equivale  assolu- 

tamente  alla  nostra  '  forza  maggiore  '? 
No:  qui  e  veiamonte  *una  forza,  da  voi 
scntita,  che  vi  trascina  '.  Quindi,  per  me, 
l'interrogativa  e  solo  doppia:  il  f^econdo 
membro  e  ripreso  e  spiegato  da  an  culpa. 
Come  dicesse:  questa  necessita  deriva 
da  una  colpa  antica,  che  avete  redata 
e  dovete  espiare, 
15  Tacent:  all'ultima  domanda  rien- 

trano  in  s^:  non  rispondono,  ma  il  pal- 
lor  di  morte  che  spiccia  dai  loro  voltl 
accesi,  rlspotide  per  loro.  Si  ricordano. — 
inficit  '  tinge  '. 

16  perculsae  *  colpite  '  da  quoUa  pa- rola. 
17  Sic  est:  e  cio^  culpa  donde  la  vis 

acriiir,  ossia  lo  sdegno  della  divinith: 
non  b  un  furor  caecus;  poichb  essi  mo- 
strano  di  sapore,  Ma  chc  giovasapore? 
—  acerba  ricbiatna  ancbe  otiaiologlca- 
mente  V  acrior.  —   Komanos:  il  poeta 

parla  come  essere  superiore,  fuori  delle 
comunioni  umane,  di  razza  e  di  citta. 

18  Scehisque:  e  la  causa  delle  acerha 

fata.  —  fraternae  necis  *  dell'anlico  fra- 

tricidio  '. 19  Ut  "  da  quando'.  —  inmerentis 
•  innocente  '. 

20  Sacer  nepotibus "  che  i  nepoti  hanno 
da  espiare  ',  come  l'avessero  sparso  essi, 
spargendo  il  loro  in  lotta  fraterna. 

III.  —  Una  uetaira.  —  Orazio  e  inna- 

morato  (e  Teta  sua)  d'una  hetaera, 
forso  greca,  cbe  egli  chiama  Neaera 

per  la  sua  giovinezza.  *  Ella  giurava 
in  presenza  di  tulte  le  stelle,  di  tutti 
gli  dei  del  cielo!  Ora  ella  avra  a  do- 
lersi  di  non  avere  attenuto  il  giura- 
mento;  poiche  anche  Flacco  amera 
un'altra.  E  il  rivale  felice?  Per  ricco, 
sapionte,  bello  che  sia,  col  tompo  pian- 
gera,  perche  Neaera,  quando  vedra  cbe 
io  la  fnggo,  vorra  seguir  mo,  secondo 
la  vicenda  fatale  deiramore  (qui  mi 
scoato  dagli  altri  interpreti)  e  Flacco 

ridera  a  sua  volta*.  Mancano  dati  po- 
sitivi  per  stabilire  Tanno  di  questa 
poesia:  raccenno,  indiretto,  alla  sua 
povortk,  i  rapporti  di  qualche  verso  e 
idea  con  Catullo,  mi  persuadono  a  cre- 

derla  dello  piii  giovanili,  del  713  o  '14. 
1  Nox  erat:  vedi  Cat.  v.  7  e  8  del 

[VII].  —  luna:  non  soltanto  le  stello 
c'erano  a  sentire  il  giuraniento. 

2  minora  sidera.  Le  atelle  (dice  Saffo 
la  bella  frag  M  B.)  intorno  la  bella  luna 
I'rosto  nascondono  ii  Inniinoso  viso. 

3  laesura  '  pensando  di  ofTendere  '  uel 
tempo  Btesso  cbe  giurliTi. 
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Artius  nt(jiio  huiluru  procoia  adHtiin^Mtiir  ilux, 
Lnilis  adlniuroiiH  hraccliiis, 

Diini  |)(H:()ri  liipiis,  ct  iiaiiliM  intostus  Oiion 
'ruruarot  liiljormim  maro, 

Iiitoiisosquo  agitarot  Aj^olliiiis  aiira  capilloa, 
Foro  liuiio  amorom  miitmim. 

0  ilolitura  moa  miiltum  viituto  Neaera! 
Nam  si^jiiid  iii   Flacco  viri  ost, 

Noii  forot  adsidiias  [)oliori  to  daro  noctis, 
Et  quaerot  iratua  parom: 

Ne(^,  somol  oflonsao  coiK^t  constantia  formao, 
Si  ccrtiis  intiarit  dolor. 

At  tu,  (luicuiiuiuo  es  folicior  atquo  meo  nunc 
yupcibus  inc(Hlis  malo, 

Sis  pocoro  et  inuUa  divos  toiriTro  licebit 
Tibique  Pactolus  fluat, 

Noo  te  Pytlingorao  fjillant  arcana  renati, 
Formaquo  vincas  Nirea, 
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4  In  vevha  ..  tnea  :  vedi  il  ( Wl)  v.  2">. 
l!  formiila  niilitaie,tnispoitat:i  da  Orazio 

all'auu>re,  qui,  o  alla  scuola  nell'Epl.  I 
i  14:  iurare  in  verba  mngistri. 

6  Artiua  '  piii  strettamouto '.  —  atque 
(—  quatu),  aiitico  o  poetico.  —  hedera  : 
vedi,  per  la  comparazioue,  Cat.  ILXl], 
V.  ;U  0  35. 

6  Leutis  'fles.suoso*. 
7  pecovi  InpHS,  sott.  foret  infeatus:  duro 

sottinteso.  L'idea  i)  pastorale,  e  nou  ap- 
propriata.  —  Orion  :  la  costellazioue  cho 
decliuaudo  b  principio  delle  procelle  iu- 
vernali. 

8  hibevnum  (lia  valor  temporale)  *  nel 
verno'. 

9  Intonsosque:  seguo  della  giovinezza 
eterua.  SoUs  aeterna  est  Phoeho  Baccho- 
que  iuventus,  Nam  dcret  iutohsus  crinis 
utrumque  deum-  Tib.  I  iv  57.  —  agitaret 
Apollinis...  capiUos.  Cbe  cosa  e  chi  aveva 
in  meute  Orazio  con  questo  maguifico 
verso  che  con  lo  sdruociolaro  della  ce- 
Bura  trocaiea  (cfr.  Cat.  [IV],  nota  al  v.  20) 
esprime  le  onuulazioui  della  lunga  ca- 

pellatura  dell' eterno  Giovaue?  aveva 
solo  in  mente  iiua  testa  o  dei  capelli? 
Non  mi  piire.  Gia  nei  primi  versi  si  lia 
un  seuso  della  natura  e  della  rellgioue 
elevato  e  graudioso. 

10  n^utunm:  cfr.  Cat.  [CIX]. 
11  O  doliiura..  inuHum  *  destinata 

a  grande  dolore  '.  Cfr.  per  il  senso  di 
tutto  il  carme  tutto  1'[V1II]  di  Catullo. 
E  per  questo  verso  il  v.  14:  At  tu  do- 

lebis.  — .  mea...  virtute  '  per  la  mia  for- 
tezza':  cfr.  del  carme  citato  il  v.  15. 

12  iM  F!accu:  Hcli<iza  a  quinlo  pare 

sul  cognome  che  vale  in  origine  *  fl"C- 
cidus\  a  cui  h  contrappo.<i'.o  siquid... 
viri  eft.  Kicorda  poi  il  costume  di  Ca- 
tuUo  di  parlar  di  »6  ponendo  il  nome.  — 
viri:  richiaina  mea  virlute. 

13  feret  '  sopportera  '  —  potiori  '  a 
uu  pieferito  \ 

14  ira^<a'neirira  Hua*  —  parem  *  una 

che  gli  corrispouda'. 
15  semel  off-nsae:  il  meglio  e  spie- 

gare  *  di  te  un;i  volta  sdegnata'  per 
aver  io  cercato  e  trovato  iratus  parem. 

Nota  la  souugliauza  col  citato  [VIIIJ  — 
constantia  *  la  mia  fermezza '  —  formae 
•alla  tua  bolta'. 

16  ̂ j intrarit 
se  eutreri  in  te'  — certus...  dolor  '  un  dolore  certo '  non 

dubbio.  Ora  souo  minaccie.  e  tu  ridi;  ma 

vedremo.  Elacorrispondeuza  con  gliam- 
bi  di  Catullo  e  piii  che  mai  notevole. 

17  At  tu:  vedi  ii  v.  14  del  solito.  Qui 
il  poeta  si  rivolge  al  rivale  preferito.  I 
piii  dei  ms.  hanno  Et  tu. 

18  Superbus  inredis  '  cammini  pom- 

poso\ 19  Si.o...  licebit  '  potrai  essere  "  —  pe- core  sott,  tnulto. 
20  Pactolus:  il  fiume  aurifero  della 

Lydia. 
21  Xec  te...  fallant  '  potranno  uon 

esserti  nascosti'.  —  arcana  '\  miste- 
riosi  iuseguameuti'riservati  ai  discepoli 
iutimi.  —  Putag>rae...re>tati  'di  Pytlia- 
gora  che  ebbe  due  vite ',  poiche  fu  Eu- 
phorbo  alla  guerra  troiana.  Sta  per  '  Sa- 
pieutissimo  \ 
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Heu  lieii  translatos  alio  maerebis  amores; 
Ast eixo  vicissim  risero. 

0        IV.   [Xlll]  \.\ajJa^  iPxJ\  tU^  -tu  U/^  ̂ o^ 

Ilorrida  tempestas  caelum  contraxit,  et  imbres 
NivGsque  deducunt  lovem:  nunc  mare,  nunc  siluae 

Threicio  Aquilone  sonant.  rapiannL^,  amici, 
Qccasionem  dQ  di^,  dumque  virent  genua 

Et^TTecet,  obducta  solvatur  fronte  senectus.  ^ Tu  vina  Torquato  move  consule  pressa  rneo: 

22  Nirea  '  Nireus  '  che  neim.  B  673 
e  detto:  *  il  piu  bcllo  oroe  che  venne 
solto  Ilio  Degli  altri  Danai  dopo  il  sen- 
za-biasimo  Peieione  '. 

23  Heu  heu:  Cat.  [XXX]  v.  6  e  nota.- 
iranslatos  alio...  amores:  alio  indiche- 
rebbe  Orazio  stesso. 

24  Ast  ego:  riprende  con  energia  Vat 

tu  che  del  resto  l'Orelli  esckide  preci- 
samente  per  questa  ripresa.  Ma  vedi  del 

solito  [Vlll]  i  V.  14  e  19.—  vicissim  'a  mia 
volta  '  come  fai  ora  tu.  —  rtsero:  il  fut. 
exactum  indiea  qui  cosa  che  acconipa- 
gnera,  piii  che  non  seguira,  e  parra  quasi 
precedere,  uu  altro  fatto  futuro. 

IV.  —  Ora  tetra.  —  E  inverno,  piove 
e  nevica,  soflfia  la  traniontana  acuta. 
Non  si  puo  far  altro  che  bancliettare 

al  coporto.  *  Via,  o  aniici  '  esclama  il 
poeta,  '  quelie  rughe  cho  vi  fanno  pa- 
rer  vecchi.   Beviamo;   non   parliamo 
piu  di  tristezze.  Un  dio  forse  provve- 
dera:  banchettiamo,  poetiamo:  seguia- 
mo  resenipio  di  Achille  che  fu  a  cib 

consigliato  da  Cheirone  il  Centauro '. 
Questi  amici  dalla  fronte  annuvoiata 

,    erano  forse  i  corupagniaOrazio,d'armi 
in  Oriente,  di  misoria  e  ansie  in  Roma? 
Par  probabile,  e  il  canto  (il  cui  sorriso 
iambico  guizza  tra  la  solennita  epica 

,  ^    deireHametro  o  la  tristezza  del  mezzo 

udjLX^SUii     elegiaco)  mi  pare  dei  priini :  del  114. 
^L      r    Che  fosse  del  giorno  natale  di  Orazio, 

•^U-^-^^*-.      ossia  (iell'8  dicembie,  ingegnosamente congettura  Walckouaer. 

1  -2  caelumcontraxit  'restrinse,chiuse 
il  cielo  •.  —  imhres  Nivesqne  d.  I.  '  e 
pioggie  e  nevi  lo  traggono  giu  '  ossia 
'  clie  ai  rovescia  in  pioggia  o  nevo '.  — 
lovem:  vedi  Cat.  [IV  |  v.  20,  nota  a  lup- 
piier.  rorpli.  da  rargomonto  di  qnosto 
carme  cosi :  hortatur  contuhernnlefi,  ut, 
quoniam  caelum  pluvium  sit  ne'-  quicquam 
offi  pnssit,  in  convivium  .secedanf.  Sa- 
rebbe  nii  canto  intt^r  armn.  E  non  )>aro 
probahile,  ma  ceito  di  milizia  e  qui  il 
licordo.  Si  tratta  dun  banchotto  in  Bo- 

ma,  ma  tra  antichi  corapagni  d'armi,  si 
che  esso  preiide  una  certa  somiglianza 
coi  simposii  suh  pellibus  nei  gioi  ni  pio- 
vosi  e  neri,  quando  il  pensioro  della  vita 
in  pericolo  e  dei  dolci  assenti  solcava 
di  rughe  le  fronti  giovaniii.  —  siluae,  di 
tre  sillabe.  E  non  si  pub  negare  che  il 
mugghio  del  mare  e  il  sibilare  delle 
selve  sarebbero  accompagnamonto  mol- 
to  piu  poetico  a  un  crocchio  militare,  Ih, 
in  Macedonia.  E  piii  vivo  e  vero  sarebbe 
repiteto  che  segue,  dato  airaquilone. 
3-4  Threicio  "  tracico',  per  i  Greci: 

ma  h  aggettivo  che  la  mitologia  fissb  ad 
accompagnare  il  vento  del  nord.  Nota 
Tiato  tra  nomi  propri.  —  amici:  il  Bent. 
corregge  amice,  poiche  vuole  si  tratti 
d'un  invito  a  un  solo,  cui  adversi  aliquid 
acciderat.  —  rapiamus...  Occasio7iem:  il 
Lambino  cita,  per  rapiamus,  Ennio  in 
Cic.  de  or.  III  xl:  vive,  Ulysses,  dumlicet 
Oculis postremum  lumen  radiatum  rape; 
0  le  parole  di  Cic.  non  dixit..,  cape,  no»% 

pete.  "  Prendiamo  '  dunque  '  a  volo  roc« 
casioue '.  —  de  die  '  dal  giorno ':  fug- 
gevole?  tardo?  che  gia  pare  finito  por 
via  del  cielo  chinso?  che  non  ci  lascia 

far  nltio?  '  dalToggi '  non  fidandoci  del 
domani?  'giuiiio  per  giorno'?  —  dumque 
viret  genua  •iiiiche  verdi  sono  le  ginoc- 
chia',  nelle  quali  (Pl.  HN.  XI  xlv  103) 
inest  vitalitas,  le  quali  sciolte  eono  il 
Begnn  della  morte,  in  Omero. 

6  Et  decet  '  e  percib  s'addice  '.  Peerl. 
preferirebbe  Et  licet,  che  meglio  s'ac- corda  col  rapere  occasionem,  ricordando 
il  passo  Enniano.  Ma  decet  andrebbo 
meglio  che  liret,  se  die  intendossimo, 

con  Porph.,  'dal  giorno  oscnro  o  piovoso 
in  cui  non  si  pub  f;tr  altro  '.  —  o''ducta 
'  iiiwn\o]:iia.\  —  seuecttis  '  la  vecchiaia 

con  le  sue  rughe '. 6  Tu :  non  b  diretto  n^  al  cnnvivator 
nb  al  pincerna,  come  piace  a  questo  e  a 
quello  degli  scoliasti  e  commentatori;  sl 
n  uno,  indoterminato,  che  dal  huio  della 
giornata  traeva  motivo  a  tristezza.  Come 
dicesse:  Sl,  e  buio,  piove,  mare  e  selvo 
piangono;  ebbene?  Auzi  questa  h  una 
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Cotora  inillo  lorini:  doiis  hacc  fortaH.iO  bonigna 
I{(Mln('ul  in  s('(l(»in  vico.  nunc  ot  Acliaoinonio 

Porrumli  nurdo  iuvat  ot  lido  ('yllonoa 
Lovaro  diris  i)octora  sollicitudinibus, 

Nohilis  ut  ̂ randi  c(M'iiiit  Contaurus  alumno: 
Mnvicto,  inortalis  dcui  nato  puor  'ilictido, 

To  inanot  Assaraci  tellus,  quain  frigida  pravi 
Findunt  Scainandri  fluniina  luhiicus  ot  Siinois, 

Undo  tibi  rodituni  corlo  subtoinino  Parcao 
Kuporo,  noc  mator  doinum  caorula  to  rovcliet. 

10 

buona  occnsiono  di  bero  o  di  staro  al- 
logri.  Sicc!»6  tu  fii  portjir  dol  vino  o  non 

fiiro  piu  quoi  diacorsi  totri.  No'  primi 
vorsi  pjirlu  piu  quvsfuonu)  con  lo  pa- 
turnio,  clio  Orazio:  Orazio  no  ripoto  le 
purolo,  pertrarnoaltra  conclusiono,  tutta 

opposta.  —  Torquaio  consule...  tneo  'nol- 
Tanno  di  Torquato,  quando  io  nacqui': 
cioJ)  nel  ()80,  coss.  L.  Aurelio  Cotta  L. 
Manlio  Torquato.  Vino  di  2.»  anni.—  mova 

{==  iuba  moveri)  '  f a  portaro  *  (ialla  can- 
tiiia.  —  pressa  *  pigiato  *  ciob  'latto  '. 
7-8  Cetera  mitte  loqui  *  lascia  gli  altri 

di.scorsi  *,  ispirati  dal  buio  dcl  tonjpo, 
nori  como  essi.  Quali  discorsi?  'Non 
verra  piii  sereno!  siamo  rovinati  per 
sempre !  non  riavromo  piii  lo  nostre  case  I 

non  rivedremo  piii  il  nostro  nido '.  — 
deus:  non  sperava  forso  di  gi?i  in  Otta- 
viano  ?  in  quello,  di  cui  Vergilio  a  questi 
tcmpi  diceva  (Ecl.  i  6)  deus  nobis  haec 
ofia  fecit.  Kamque  erit  ille  mihi  semper 
ileus.  I  duo  poeti,  forse,  gia  si  conosce- 
vano  e  parlavano  dello  comuni  svcuture. 

—  benigna...  vice  '  niutando  il  male  in 
bene  '.—  Kcducet  in  sedem  '  rimettera  al 

loro  posto  '.  —  Achaemenio  '  persiano  ' da  Achaeniene,  il  mitico  fondatoro  della 
stirpo  dogli  Achaemenidi,  il  proavo  di 
Cyro. 

9-10  file  Cyllenea  '  con  la  lira  del 
dio  di  Cyllene  '  cioe  di  Morcurio.  —  diris 
'  detestabili '. 

11  Xohilis  *i\  glorioso '.  —  grandi 
'  fatto  grande,  adulto  '.  Altri  '  eroico, 
sublime,  grandioso  ■.  —  reciVjr^  '  disse  ' 
con  spirito  veggente. 

12  Invicte  '  o  iuvincibile  '.—  morfalis... 

nate  '  pur  nato  mortale  '.  —  dea  '  da  una 
dea'. 
13-14  Te  manet:  vedi  [XVI]  v.  41.  — 

pravi:  i  codd.  hsmno  parvi,  detto  dei  fiu- 
mo  cLe  in  Omero  Y  73  e  ,u£yag  rro- 

rauog  /^aOvi^^irijg.  Ma  il  fiumo,  dicono 
grinterpreti  cbo  conservano  parvi,  si 
secco:  dice  Lucan.  Pb.  ix  972:  in  sicco 
^erpeHleni  puhere  rivum  Transierat  qui 
XdHthus  erat.  La  ragione  appaga  ben 
poco,  siccbe  altri  cougettura  jlavi,  altri 

proni,  ullri  puri,  altri  tardi.  Dico  lo  Sch. 
Cruquiano  :  ni  pravi  legas,  id  ent,  tor- 
tuosi,  uon  recti,  sinuosi,  K  quoHto  h  io 
vero  il  senso  di  pravus,  clio  io  ritcngo. 
K«80  vuol  tradurro  il  Stvrjei^  di  Onicro 
cho  h  gik  alPultimo  vcrso  di  B,  duye 
Eust.  anuota  cho  como  allo  Xantho  cosl 

ad  altri  fiumi  accado  *  per  non  avor  vc- 
loco  il  corso '  di  faro  noll'  insenature 
gorgbi  o  vortici;  h  div/jsig  insonima  lo 

Xantho,  percho  tardo  e  tortuoso.  11  no- 
stro  pu5  avor  avuto  ancbo  l'intenzione 
di  alludore,  nel  tonipo  sttsso,  alla  lotta 
cbo  ebbo  a  sostenere  Acbille  con  queeto 
fiumo  d:ii  gor^rhi  profondi.  Vedi  0  e 
ricorda  il  v.  325:  Mugliando  e  di  spuraa 

(torbido)  e  di  sangue  e  di  morti.  —  lu- 
bricus  et  Simois:  I' epiteto  del  Simois, 
l'altro  fiumo  della  Troado,  h  opposto  a 
quello  dello  Scamandro  o  Xantho,  ed  h 
ispirato,  forse,  da  M  22,  donde  Verg. 
Aen.  i  100  derivo  :  ubi  tot  Simois  cor- 
repta  sub  undis  Scuta  virum  gaJensque  et 
fortia  corpora  volvit.  E  il  Simois  ̂   in  <? 
30S  cbiamato  in  soccorso  contro  Achille 
dal  fratello  Xantbo:  empi  le  correnti 

(311)  D'acqua  dalle  fonti  e  tutti  aizza  i 
rivi,  E  alza  uua  grande  ondata  e  molta 
miscea  suscita  Di  tronchi  e  pietre. 

15-16  Unde  '  dalla  qual  terra '.  - 
reditum...  Rupere :  frase  simile  nel  [XVI] 
35:  redifus  abscindere  duh^is.  —  certo 
subtemine  '  con  immutabiie  destino  ' ; 
propr.  '  filo  '.  II  Bent.  a  certo  sostituisce 
curto  '  essendo  accorciato  '  e  sta  meglio 
con  liupere.  Altrimenti,  prendiamo  le 

due  "parole  come  abl.  di  qualita  di  Far- 
cae  'le  Pi\rcbe  dairimmutabile  filo'.  — 
matrr...  caerula  '  ia  tua  madre  del  co- 
lore  d'acqua  marina',  cioe  Thetis.  —  te 
revehet:  ^  122  (nella  rapsodia  a  cui 
il  poeta  ha  mirato  per  i  due  fiumi) 

Achille  dice  a  Lycaone  'Costi  ora  giaci 
tra  i  pesci  che  a  te  dalla  piaga  11  san- 
gue  leccheranno,  tranquillamente :  ne 
te  la  madre  Posto  sul  leito  piangera; 

ma  lo  Scamandro...'  ovSe  ce  /.ujzrjg:  le 
parole  suonano  con  questo  raflfronto 
piu  lugubri  e  fatali. 

Pascoli,  X.  L.  Lyra  —  9 



180 
LYU.V. 

Illic  omtie  malum  vino  cantuquo  levato, 

Doformis  aegrimoniae  dulcibus  adloquiis*, 

V.  [vi]     ̂ v^tM^  A^-ei**'^*****  pM-v- 
Quid  inmerentis  hospites  vexas  canis     ̂ -^**^  vutw^- 

Ignavus  adversum  lupos? 
Quin  huc  inanis,  si  potes,  vertis  minas 

Et  me  remorsurum  petis? 
Nam  qualis  aut  Molossus  aut  fulvus  Lacon,  5 
Amica  vis  pastoribus, 

Agam  per  altas  aure  sublata  nivis, 
Quaecumque  praecedet  fera; 

Tu,  cum  timenda  voce  conplesti  nemus, 
Proiectum  odoraris  cibum.  lo 

17  vino  cantuqne:  i  messi  (VAgame- 

mnone  (l  186)  lo  trovano:  clie  il  *  cuore 
si  alliotava  con  la  phorminx  arguta...  o 

cantava  s\  glorio  di  guerrieri  ■.  E  il  vino? 
Quando  quelli  entrano,  Achille  domanda 
nn  craterc  maggiore  o  vino  piii  schiet- 
to;  202. 

18  Deformis  aegrimoniae  *  del  dolore 
che  fa  brutti '  ponendo  sulla  fronte  la 
senectus.  Dipende,  secondo  alcuni,  da  nia- 
him,  secondo  i  piii  da  adloquHs  —  cliilci- 
bus  adloqniis:  il  vino  o  canto  che  sono 

'dolci  coiiforti':  vedi  Cat.  [XXXVIII], 
nota  al  v.  5.  II  Bent.  preferisco  leggere 

ac  (Julcibus  alloquiis  iiitendendo  "^  lieti 
convcrsari"'  con  amici  o  "  dolci  colloqui' con  donne. 

V.  —  Bavio  (?).  —  Nel  715  Orazio  s'era 
gia  stretto  d'amicizia  con  Vergilio  e 
Vario.  I  nemici  degli  amici  diventano 
1  nostri  nomici.  E  Vergilio  no  aveva 

sin  d'allora:  tra  gli  altri  Bavius,  7iel 
cui  nome,  forso  finto,  si  sente  il  cano. 
Mi  giova  credere  che  il  giovano  gia 
tribuno  di  Philippi  mostrasse  come 
ntfettuosa  ammirazione  per  il  vere- 
condo  poelu  pastoralo,  maggior  di  lui 
di  cinque  anni,  cosli  fiero  sdegtio  verso 
i  suoi  detrattori,  contro  i  quali  il  raito 
Mantovano  noii  ha  che :  Qui  Bavium 

non  odit,  ainet  lua  carmina,  Mevi':  ecl. 
iii  90;  e  argulon  inter  strepere  Anser 
olores:  ecl,  i.x  36  o  pochi  altri  acconni. 
Ben  altro  minaccia  il  piccolo  e  fioro 
poota  Venusino,  cui,  come  egli  stesso 
poi  affermo,  C.  I  xvi  22,  pectoris  Ten- 
tavit  in  dulci  iuventa  Fervor  et  in 

celeres  iamhos  Misit  fnrentem.  '  Cane 
cho  latri  ai  passoge;ori,  e  soi  vilo  avanti 
i  lupi,  vieni,  minaccia  nio,  cerca  di 
morder  nio.  lo  inscgiio  quahinquo  be- 
Btia  nii  si  faccia  avanli,  tu,  dopo  avero 
abbaiato  con  gran  voce,  fiuti  il  tozzo 

che  ti  si  getta.  Guardati:  io  ho  gViam- 
bi  di  Archilocho  e  di  Hipponacte:  se 
uno  mi  assale,  non  mi  metto  a  pian- 
gero  come  un  bimbo  \  Gli  antichi  sco- 
liasti  parlano  d'un  Cassio  Severo,  ma- 
lcdico  famoso  ;  ma  a  questi  tempi 

troppo  giovane;  altri  di  Mevio  e  Ba- 
vio,  altri  persino  di  Bibaculo. 

1  inmerentis  '  che  non  fhanno  fatto 
nulla '.  —  Jtospites'  i  forestieri'.  Tenendo 
il  mio  supposto,  si  alluderebbo  alla  mi- 
tezza  naturale  e  alla  timidezza  di  pro- 
vinciale  di  Vergilio.  —  canis:  se  Baviuse 
il  proprio  nome  del  detrattore  di  Vor- 
gilio,  la  similitudine  del  cano  potrebbe 
essero  stata  suggerita  dal  suono  di  bau 
che  e  in  esso  nome,  dal  quale  bau  i  la- 
tini  fecero  bauhari:  Et  cum  desertibau- 
banlur  in  aedibus:  Lucr.  v  1070.  Se  Ba- 
vius  e  un  pseudoniino,  potb  dorivare  da 
qu«sto  suo  canino  costume. 

3  huc  •  qui,  a  me '.  —  inanis  *  vuoto 
d^cfi^etto '. 

4  L't  sembra  valere  '  e  anche '.  —  re- 

morsurum  '  pronto  a  rendorti  i  morsi'.— 
petis  '  assali '  coi  denti,  'mordi';  cfr. 

V.    1'. 
5  Molossus:  i  molossi  erano  grandi 

cani  deirEpiro;  fieri  custodi.  —  fulvus 
'rossobruno'.  —  Lacon:  i  cani  di  Laconia 
cr;ino  molto  veloci. 

6  Amica  vis  '  forti  amici '  o  sempli- 
cemento  •amici':  cspr.  greca,  come  in 
Lucr.  vi  1220:  iida  canum  vis. 

7  Agam  *  inseguiro,  cacciorb'.  —  per 
altas...  nivis  '  anclio  pcr  la  nevo  alta  '.— 
aure  sublata  *  con  le  orecchio  ritte  ': 
viva  pittura. 

8  praecedtt  (altri  procedet  '  mi  si  fara 
contro')  '  si  poira  a  corrormi  avanti'. 
9  Tu :  avversativo  '  tu  invece '.  — 

timenda  '  ohe  fa  terrore  '.  —  nemus  '  \ 
pascoli  '  dovo  e  il  gregge. 
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Cavo,  cave:  iniin(|ii(>  \\\  malos  a«i)(Mrimufl 
rurntii  U)\\o  (•oiniin, 

Qualis  Lycambau  si)rotiis  iiilido  gciier, 
Aut  acor  liostJH  IJupalo. 

A\\,  si(|uis  atro  dtMito  mo  petiverit, 
Jimllus  ut  11(^1)0  j)uer? 

4»     VI.  [xl 

^lala  soluta  navis  exit  alito, 
FereuH  oleutem  Mevium: 

Ut  liorridis  utrum(]uo  vorbores  latu3, 
Auster,  memento  iluctibus. 

15 

10  ciht4m:  nllusione  forse  Riroripine 
(\c\  iiial  ;iniin<)  di  qiiost»)  \».'uI:ihIio  pir 
\  (.uKiiiu  0  iIoKi  ainu-i:  invuiin  delln  lu- 
iiovohMua  ili  Moct«nul»».  Ki>rso  il  noHlro 
vuol  liiro:  tu  uWbai  j>or  inviiiia  contro 
Voi^iilio;  ho  Moctuaio  ollriH.se  a  to  un 
)>09io  alla  8UH  n)en&a,  ail .la  Hcodin/.o- 
loiosti,  di  Hubito  ad(i«>niosticuto. 

11  t'ui'd,care:  cfr.  Cat  [L]  v.  18  o  10  — 
in  fualos  'contro  grinvidi':  vedi  Cat.  [L] V.  12. 

12  toUo  corttua  '  sono  un  toro  che 
co/.7a\  Canibia  imagine.  Vedi  S.  I  iv 
84:  Faenum  hab«t  in  comn,  lotige  fnge; 
detto  del  po»ta  di  sfttiire. 

13  Lycambue:  daf.  reito  da  ypt-etue 
geiirf:  *colni  clio  non  fu  voluto  genoro 
da  Lycanibo  "  clio  dopo  .ivere  promossa 
la  >ua  figla  Neobule  ad  Archilocho,  glie 
la  nogu,  onde  Tira  e  glianibi  del  poeta, 
a  l:i  mv>rto  di  Lycambo  e  della  flgiia, 
per  laccio. 

14  a:et'  hosii.t  Biipalo:  Ilipponax  cui 
Bup:ilos  e  Athenis  scultori  foi-ero  in  ca- 
rioaiuva  brutto,  coine  ora;  donde  gl'i;iin- 
bi  del  poeta  e  il  Liccio  de'  due  fratolli. 

15  ittro  dtWe  '  coi  deuti  rugginosi, 
neii',  osaia  *con  contiimelie  e  minacce\ 
11  uialodico  e  in  S.  I  iv  85  detto  uiger; 
e  la  maldicenza,  ib.  100,  ttigrae  sucns  lol- 
ligttns  ed  aerngo  mera. 

16  Jnultus,  alcuni  '  non  vendicando- 

mi";  altri.a  parer  mio.  nieglio,  cbe  'non 
si  pub  vendicare  ',  riferendolo  a  putr, 
non  ad  ego.  —  Porph.  annota  che  la 
poesia  e  direlta  ad  eum  qui,  cuui  diiaci- 
tatis  amaritudine  i^edar^^ur  quietns  aio- 
guin  Jiooiines,  in  eo  i>ibi  gloriam  adsigna- 
rit,  quod  ilU  ced^niles  ei  viderentur  t%on 
sufficere  resjpoudere. 

VI.  —  Mbvio.  —  A  Bavio  una  minaccia; 
a  Mevio,  una  maledizione.  Questi  sMm- 
barca  per  la  Grecia,  forse  per  lEgitto, 
e  Orazio  gli  dedica  questo  propenip- 
tico,  monumento  d'odio,  come  quello 
a  Vergilij,  C.  I  iii,  e  monumento  d'a- 

niore.  Perch^  Movio  ri  reciva  in 

Orionte?  Si  pui»  connottin  ;tio  clio  a 
qnebta  gita  cgli  deSHe  un  color  polilico: 
lu):givii  CoHure  e  i   .suoi    uoiii.ni  novi 
0  ia  nuova  poesin  (ogli  era,  Hecondu  il 
coiiiin.  Ciuijuuino,  sectator  vocutn  an- 
ti(juarutn)  e  andava  a  trovare  quel 
buono  o  incorrotto  consorvatore  della 
Hom^inita,  chc  eia  Antonio.  Co8\  in 
questo  pi  opoinptico  sarebbo  anclio  una 
nota  doirodio  clie  ben  prinia  del  722 

serpeggiava  tra  Oit;iviano  e  Anfonio: 
ben  pnma,  so  iiel  717  Cora  gia  biso- 
gno  dellambascoria  d'uoinini  aversos 
soliti  couipotiere  aiuico.'*:  S.  I  iv  2'.'.  De! 
resto.  secondo  Euseb  o,  unche  liivius 
si  roco  iii  Orieiite,  poiche  mori  in  Cap- 
padocia,  nel  721.  Che  Antonio  poi  vo- 
lesse  p;issare,  esso,  per  instauratore 
del  buon  costuine  antico,  si  pub  infe- 
rire  da  cib  chc  dissi  nolla  nota  all'l 
dei  Versus  in  Augustum.  E  a  lui  Otta- 
viano  (Suet.  Aug  86,  rimprovera  di 
andarea  caccia  delle  parole  antiquate, 

quae  Crispus  Sallus:iut  eic.  Cfr.  incer- 
torum  versus  nota  al  2.  Venendo  al 

carme:  *  La  iiave  con  a  bordo  Mevio, 
salpa:  ricordatevi,  o  vonti  procellosi, 
di  suscitargli  una  burrasca,  quale  non 
ebbero  i  Greci  vittoriosi  nel  loro  uoatos. 
Come  suderanno  i  tuoi  marinai,  e  tu. 
gialio,  come  piagnucolerai,  qnando  la 
nave  &i  fracasseral  E  noi  farerao  un 

sacrifizio  alle  dee  Procelle,  se  tu  pa- 
scerai  gli  uccellacci  del  niare  \  Tempo: 

piima  del  717. 

1  Mnla....  alite  '  con  tristo  auspicio'. 
vedi  Epod.  [XVI]  v.  23;  secunda  alite.  — 
sohiia  'sciolti  gli  ormeggi '. 

2  o'en'€tn(=  pniidum  'ripugnante  \  — 
M-^vinttt:  Marcus  Mevius,  secondo  una 

glossa,  tviumphos  Caesaris  viale  de^crip- 
sit:  si  pub  supporre  clie  egii  volesse 
raggiungere  Antonio,  :inche  come  piii 

degno  cont'nnatore  del  suo  Cesare. 
3-4  Ut,  per  i  piu  dipende  da  ttiemento, 
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Niger  rudentis  Eurus  inverso  niari 
Fractosque  remos  difFerat; 

Insurgat  Aquilo,  quantus  altis  inontibus 
Frangit  trementis  ilices; 

Nec  sidus  atra  iiocte  amicum  adpareat, 
Qna  tristis  OrTon  cadit; 

Qnietiore  nec  feratur  aequore, 
Quam  Graia  victorum  manus, 

Cinn  Pallas  usto  vertit  iram  ab  Ilio 
In  inpiam  Aiacis  ratem. 

0  quantus  instat  navitis  sudor  tuis 
Tibique  pallor  luteus 

Et  illa  non  virilis  eiulatio 
Preces  et  aversum  ad  lovem, 

lonius  udo  cum  remugiens  sinus 
Noto  carinam  ruperit. 

Opima  quodsi  praeda  curvo  litore 
Porrecta  mergos  iuverit, 

10 

15 

20 

'  ricordati  di ' :  per  il  Kiess.  h  espres- 
sione  dol  serino  familiaris  per  titinam, 

e  memeuto  e  parentetico.  '  Oli !  sferza, 
ricordati'.  —  utrumqiie...  latus :  "percho 
il  niaro  potesse  battere  runo  e  Taltro 
fianco  della  nave,  bisognava  cbe  il  vento 
la  aggirasse,  quasi  in  un  ciclone,  come 
dice  Val.  Flacc.  i  639:  Illam  huc  atque 
illuc  nuuc  torquens  verberat  Eurus.  — 
Anster  'vento  di  sud  *. 

6  I\'iger  '  portatore  di  nuvole '  con- 
trario  di  albus  '  che  rasserena  '.  —  Eurus: 
vcnto  di  sud-est.  —  inverso  'sconvolto  '. 

6  differat  '  sperpcri  '. 
7  liisnrgat  '  si  levi ':  il  tribracbi  ve- 

loce  ne  annunzia  il  rapido  soffio.  —  Aqni- 
lo  "  il  tramontano'.  —  quantus  '  con  tanta 
forza,  con  quanta '. 

8  Frnngit:  ripetuto  da /"racios;  quasi 
a  significaro  la  facilita  con  la  qunlo 
saranno  spezzati  i  deboli  remi  dal  vcnto 

cho  spczza  i  lecci.  —  trementis  '  dopo 
lungo  tentcnnare  '. 

9  nidus...  umicum,  come  lucida  sidera 
dol  0.  I  iii. 

10  Qua  (secondo  rOrelli  '  dalla  parte 
dovo-)  va  unito,  con  Torph.,  a  nocte.  — 
trisiis  qnasi  *  nella  tompesta ',scnza  cho 
alcuno  lo  veda.  ~  Orion:  la  costolla- 
zione,  alcui  tramontarc  sonavano  i  nenibi 

di  Novenibre.  —  cn(tit  '  tramoiita  '. 
1 1  Quietiore  nec  feralur  (—  et  feralur 

non  quietiore,  litote)  '  non  abbia,  insom- 
ma,  mare  piii  ])larido '. 

12  Graia:  questo  ngg.  indica,  por  lo 

pili,  i  greci  eroici  ©  antichi.  —  manus 
'  esercito  '. 

13  PaUas:  questo  ricordo  mitologico 
non  pub  essere  ozioso,  eper  me  raflforza 
la  congottura  che  la  gita  di  Mevio  fosse 
quasi  una  fuga  dopo  una  colpa;  colpa, 

s'intende,  per  Orazio.  —  usto  'in  cene- 
re  ' ;  e  per  opera  sua. 

14  inpiam:  ipallage,  poichb  i«i)iMsera 
stato  il  minore  A.iaco;  il  qualo,  favorito 

con  gli~aTtri  Greci  da  Pallade,  no  violb 
poi  il  nume.  —  ratem:  ci  riconduce  alla 
navis  che  ha  a  bordo  il  nauseante  poe- 
tastro. 

IQ  pallor  lutens  'pallor  giallo'  d'it- terico,  con  disprezzo.  Cfr.  [Vll]  v.  15, 
dove  b  pallor  albus. 

17  illa:  a  Orazio  par  di  sentirlo,  ioii- 
tano,  quel  pianto.  •—  non  virilis:  litote: 
"  da  femmina '.  —  eiulatio  '  piagnistoo'. 

18  et,  posposto.  —  aversum  'chevol- 
ge  le  spalle,  che  non  fudra  '. 
19-20  udo...  Nolo  'sotto  il  nomboso 

vonto  di  Sud ' :  anche  Verg.  G.  i  462 : 
humidus  Auster.  —  carinam:  finalmentol 
prima  11  sartiame,  poi  1  remi,  infine  la 
chiglia. 

21  Opima:  chi  ci  vieta  c^redere  che 
Volens  Mevius  fosse  grasso  ?  E  in  Porph. 

apparet  eum  pivgnem  fuisse.  —  qnodsi, 
e  la  posposizione  o  la  parola  stessa 

Banno  di  popolaro:  I'ira  del  poeta  con- 
cludo  con  un  brutto  sogghigno. 

22  Porrecfa  '  lunga  distosa  '.  —  mer- 
gos  '  cormorani  *,  di  cui  Plinio  IIN. 
X  130  non  loda  la  delicatczza  nel  mar- 
giare  :  soli  dicunfur  devnrare  qnae  cele' 
rae  reddunt,  c  IX  79  :  insatiahitia  aninia- 
linm.  —  iuverit  'pascer^*.  Cosi  coi  piu 



nORATI    lAMItr. 

183 
Lil)i(li!i08UH  ininolabilnr  (apcr 

Kt  ngini  'roinpo8tHtil)n.s. 

VIT.   [iv]       ̂ Vow^t^ 
TiUnis  (^t  a/^nis  qnnnlji  soiiito  obtigit, 

T(»cnin  inihi  (liscoriiiu^^sl, 
llil)ori(ns  pornsto  fnnibus  latus 

l^]t  crnra  dnra  (M)inpo(Io. 
Licet  superbus  ambulos  pecunia, 

doi  codd.  0  ml  par  giiista  loziono,  itna- 
gin.iinlo  opitnii  jnnfula  ihili>U>rniinato, 
con  iuiA  nializiosu  di  niiatoro:  una  grassa 
protla... 

23-24  captr  Et  agna'.  Vorg.  Aen.  v 
772:  Tentpfstatihus  agn<tm  Cae<leve  dcin' 

lie  iuhet;  un'agnoll:i  nora.  II  caperh  por 
di  piu,  por  ringrazianicnlo,  conio  in  C. 
III  viiiG.  —  Tempestatihiis:  allo  quali  L. 
Scipiono  dedef ..  aide  nierelod.  S\  facova 
sacrillzio  pcrottonerobuonanavigazione: 
qui  por  procacciarla  cattiva  si  prometto 
vittima  doppia. 

Vlf.  —  Vedio.  —  Porph.  crodo  questa 
edoga  diretta  contro  Ponipoo  ]\Iona, 
liberto  di  Gnco  roinpoo  o  conia?ul:into 
della  flotta  di  Sesto,  disort:ito  a  Otta- 
viano,  poi  tornato  a  Sesto,  poi  p.iss^ito 
di  nuovo  a  Cesaro.  Ma  ogli  crai^me  fe-- 
tus  daasi,  non  tribnnu^  militnm,  conio 
il  nosti  0.  Qu:\lc]io  nis.  lia  Vediiim  Ru- 
fum.  h\  una  lottora  di  Cic.  ad  Att.  VI 
i  25  si  leggo:  hoc  ego  ex  P.  Vedio 
maguo  nchulone,  sed  Fompei  tamen  fa- 
miliifri  andivi.  E  seguita  r:iccontando 
dollo  sfarzo  di  coccbi,  c:irrozz:^,  lot- 
tiga,  schiavi,  scimmia  o  onagri,  con- 
chidendo :  niimqnam  vidi  hominem  ne- 
quiorem.  Cio  nol  700.  Questo  passo, 
secondo  il  Kiess.  suggeil  a  uno  sco- 
lia^ta  il  nomo  di  Vedius.  Ma  questo 
b  anche  il  nomo  d'un  discendento  di 
liberti,  Vedins  Polio,  ricordato  in  Dio- 
ne  Cassio  LIV  23  e  in  Plin.  IX  23  fa- 
nioso  per  la  sua  ricchezza  e  crudeha, 
amico  divi  Augusti,  uouio  che  pascca 
le  tnurene  co'  suoi  schiavi.  Mori  nel 
739.  E  la  poesia  e  dol  71G,  nel  qu:\!e 
ann  ̂   si  rinnovo  la  guerra  con  Sesto 
Pouipoo.  Orazio  gia  ora  stato  da  Ver- 
gilio  e  Vario  presentato  a  Mecenate, 
0  da  lui  accolto  benevohucnte.  Si  puo 

supporre  cho  ̂ "edius  Folio  amico  fin 
d'allora  di  Ottaviauo  non  piacesse  u- 
gualmeute  a  Mecenate,  che,  come  si 
compronde  da  un  noto  aueddoto,  li- 
beramente  frenava  certi  impeti  di 
crudelta  del  suo  poreute  aniico.  E  0- 
razio,  con  questa  invettiva,  non  di- 
spiacque  forge  al  suo  nuovo  mite  pro- 

tottoro,  como  con  lo  dtio  procodonll 
era  corto  p  ariuto  al  huo  mito  prc- 
Bontatoro.  Ma  bouo  congctturo.  I/ar- 

gomcnto  h  que.sto:  *  lo  lio  por  to  nna 
avvorsiono  naturalo,  o  tu  cho  foatl  un 
cattivo  schiavo  o  ora  soi  un  ricco  fa- 
sto.so.  K  doUa  tua  insolcnto  fortuna 
tutti  sono  indignati  con  mo :  quando 
piisHoggi  tiitti  ricordano  il  tuo  pasaato 
vicino  al  tuo  presonto  o  si  doninndano 
il  porchb  dolla  Hpediziono  contro  i 
corsari  o  gli  schiavi  di  Sesto,  quando 
nello  legioni  Uomane  sono  di  tali  tri- 
buni  \ 

1  Lnpia  et  agnis:  II.  X  263:  Nb  lupi 
0  ngnoili  concorde  raninio  hanno.  — 

sortiio  '  per  legge  di  natura  \ 
2  discordia:  continua  Oniero :  *A?.ld 

xaxd  rpQoviovat,  ciob,  Aiizi  sono  dani- 
nio  nouiico. 

3  Hihericis  ..  funihus  'di  funi  di  spar- 
to  attorcigliato  '  di  cui  b  gran  copia  in 
Hispania.  —  peruste  '  scottato,  segiiato  ' 
laius,  (acc.  freq.  in  Vorgilio)  da  peruste, 
•il  dosso'. 

4  compede  *  ceppi  *  castighi  di  schia- 
vo.  Ma  l^edius  Folio  era  di  liberti  corae 
Orazio:  Orazio,  che  nella  S.  I  vi  scritta 
non  mclto  dopo  questo  Epodo,  mostra 

d'as.sentire  a  Mecenato  che  non  importi 
qnali  sit  quisque  parente  Xatus,  ditm  inge- 
fn/Ks:  la  qual  ultima  esclusioiie  era  pur 

d"Ottaviano:  vedi  Suet.  Aug.  74.  Bono: 
niala  poesia  iambicasi  permeited'esage- 
rare  e  ancho  di  mentire  piu  spesso  d'o- 
gni  altra  poesia:  poi  ricorda  cib  che  uno 
scoliasta  di  Giovenale  dice  alla  Sat.  v 
3,  Sarmentus...  incertum  Uhertus  an  ser- 
vus...  eo  fiduciae  venit,  ut  equitem  Roma- 
num  ageret.  Par  la  storia  del  nostro.  E 
e  verisimile  che  sopra  tutto  fossero 
possibili  tali  iuganni  e  usurpazioni  in 
questi  tempi  di  senc.tores  orcini,  di  cui 
vedi  Suet.  Aug.  3?.  Inoltre  Ottaviano 
stesso  sappiamo  (Suet.  Aug.  74)  cbe  di- 
chiarb  ingenuo  il  traditore  Mena  o  Me- 
nodoro,  per  averlo  alla  sua  mensa,  da 
cui  escludeva  1  libertini. 

5  Licet  '  per  quanto  '  —  amhules  *  te 

la  passeggi  *. 
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Foituna  noii  niutat  genus. 
Videsne,  Sacrani  metiente  te  viam 
Cum  bis  trium  ulnarum  toga, 

Ut  ora  vertat  luic  et  liuc  euntium 
Liberrima  indignatio? 

*  Sectus  flagellis  liic  triumviralibus 
Praeconis  ad  fastidium, 

Arat  Falerni  mille  fundi  iugera 
Et  A.ppiam  mannis  terit, 

Sedilibusque  magnus  in  primis  eques 
Otlione  contempto  sedet. 

Quid  attinet  tot  ora  navium  gravi 
Rostrata  duci  pondere 

Contra  latrones  atque  servilem  manum, 

Hoc  hoc  tribuno  militum  ?  ' 

10 
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6  genns  "  \\  sangiie,  la  razza ' :  non 
sarai,  niai,  per  danaro,  un  ingennnft.  Pur 
resempio  di  Mena  doveva  coiitradire  al- 
la  sentenza  di  Orazio. 

7  medente  te  '  qnando  tn  raisuri'  cio^ 
percorri  a  passi  tardi  o  lenti. 
8  bis  trinm  nlnarum  (i  codd.  his  tet". 

em.  Barth  e  Bent.)  '  di  sei  cubiti  ' : 
quasi  tre  metri.  —  toga,  non  veste  da 
scliiavi. 

9  ori  vertat;  i  piu  '  faccia  volgere 
verso  t^  '  o  "faccia  ritorcerG  da  te  '.  II 

Kiessl.  nterpreta  'trascolori '  ricordan- 
do  veriere  pallor  Tum  parorhi  facieni: 

Sat.  II  viii  35.  Se  inveco  d^indignatio 
ci  fosse  per  soggetto  rubor  o  altro,  sta- 
rebbe  bcne  :ma  cosi,  non  credo.  —  hitc 
et  huc,  dipende  da  eiintinm,  conie  in  Cat. 
[XV]  7  in  phitea  modo  hiic  modo  illuc... 
praeterennt. 

1 0  Liherrima,  cLe  si  sfoga  '  con  libere 
parole  ',  quelle  che  seguono. 
11  riumviralibus :  dei  tresviri  cnpi- 

tales  ()  norturni  che  punivnno  i  ladri  e 
gli  s.biavi  nequam  presso  ia  columnam 
Maeniam. 

12  Praeronis  *  del  banditore  '  clio 
portav,i  al  iortor  rordine  dell'csecuzio- 
no  e  (  oveva,  almeno  in  corti  casi,  gri- 
dare  .-i.to  il  dolitto  pcr  cni  lo  schiavo 
cra  punito.  Cos\  Alessandro  Severo  fece 
aofTocaro  dal  fnnio  un  falso  promottito- 
re,  prnecone  dicente,  Funio  punitur  qui 

vendidit  fumnm.  —  ad  faslidium  '  sino 
alla  sazicta ',  chb  cib  accadeva  spesso. 

13  Aral  *  possiedo ',  e  possiamo  an- 
clie  dire  'mioto".  —  Falemi...  fundi: 
terro  di  molto  rosto,  porchb  vi  si  fa- 
ceva  rottimo  doi  vini  italici. 

14  Appiam...  tprit  *  consunia  la  via 
Appia '  cho  condiirova  ai  siioi  poderi.  — 
mannis:  cnvalli  da  vi.tggio. 

16  SediUhusque...  in  primis:  nei  quat- 
tordici  ordini  dopo  Torchestra,  secondo 
la  legge  di  Othone  Roscio,  sedevano  g!i 
equites,  0  quelli  che  fossero  equeslri 
censu  ossia  che  non  avossero  meno  di 
400,000  sesterzi.  E  i  primi  due  di  quelli 
erano  por  i  trihunicii:  Porph.  —  tna- 
gnus...  eques  '  bui-banzoso  cavaliere  '.        / 

16  Othone  coniempto  * g«nei^*^ire  oi- itXt' 
fesa  alla  legge  Roscia '  di  Othone,  perche ' 
equps,  trihunus   mililum,  equestri  censu, 
sebbene  indegnamente. 

17-18  Quid  altinet  *  che  serve '.  — 
ora  naviiim...  liosiraia  'navi  con  le  fac- 
cie  irte  di  rostri '.  Ardita  espressione 
che  dispiacque  al  Bent.  che  emenda 
03-a  in  aera,  al  Peerl.  clie  snppdne  'tcye 
2)ondera,  al  Sanadon  che  imagina  rostra 
Aerata.  Orazio  pensb  che  chi  ha  il  ro- 
sirum,  becco,  ha  nnche  la  faccia,  os:  in 
Tacito  la  nave  (G.  44)  ba  frontem :  in 

Ach.  Tazio  B.  1,  c'e  .-r^oVco.-rov  vecog. — 
graci...  pondere  *  di  gran  peso  '. 19  latrones,  di  ̂ esto  Pompeo,  che, 
come  dice  Flor.  IV  8,  secum  piratas  na- 
vales  agitahat.—  servilem  manum:  detto 
con  fiero  disprezzo:  S.  Pompeo  armb 

fugitivos. 20  //oc,7joc;ripetizione  comoa[Vn]  — 
trihuno  militum:  se  noi  stessi  arminmo 
gli  schiavi  o  loro  diamo  il  comando 
dello  nostro  logioni  ? 

VIII.  —  L'AOLTo.  —  E  uno  sclierzo:  Me- 
conate  e.sscndo  forse  in  campagna  con 
Orazio  (dice  csso,  8.  H  vi  40  e  sog., 
che  sin  dal  principio  dclla  loro  ami- 

cizia  andava  con  lui  in  raela)  s'invo- 
glib,  vcdcndolo  for.se,  di  un  moretum, 
co!id'to  con  Taglio.  Orazio  se  ne  sent\ 
travagliato  e  sfogb  il  suo  raalumoro 

con  quosto  schorzo.  *  Ai  panicidi  que- 
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f)  i/ikt^J^  ̂ ^.♦Vv*-^^* 

Ptironlis  oliin  si<|uiM  iiipia   in.inii 
Sonilo  ̂ Mittur  iVcK^rit, 

Kdit  (Mculis  alliiiin  nocditiiis. 
(T  (luru  incssoruiu  iliu ! 

Quid  hoc  vononi  saovit  in  pniec^onliis? 
Nuin  vij)('rinus  liis  cruor 

Incoctus  liorbis  ino  lclcllit?  an  inalas 
Canidiu  tractavit  dapos? 

Ut  Ar^onaulas  practor  oninis  candidum 
Modou  miiatu  ost  ducom, 

Ignotu  tauris  inliguturum  iuga 
Porunxit  lioc   fasonom  ; 

lloc  dolibutis  ultu  donis  policom, 
Sorponto  fu^Mt  ulito. 

Noc  tuntus  unKiuum  sidorum  insedit  vapor 
Siticulosao  Apnliue, 

Noc  munus  umeris  oflicacis  Ilerculis 
Inarsit  aestuosius. 
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sto  velcno  peijjjjjior  della  cicuta.  Era 
sangue  di  vipera?  fu  Canidia  clio  lo 
cucitio  ?  Coii  qucsto  Medea  uiioc  Gia- 
sone  pcr  renderlo  invulnorabilo  con- 
tro  i  tori,  con  questo  unse  i  doni  clio 
bruciarono  la  sua  rivale.  Kon  e  piii 

trenienda  la  calura  afos:i  deil'Apulia, 
non  i>iu  bollento  la  caniicia  di  Nesso. 

Ob  !  se  avrai  un'aUra  V(^t'lia  siniile,  o 
Mccenatc,  la  tua  ainata  riousi  i!  tuo 

baoio,  non  voglia  starti  vicina  '.  h  per 
mo  doi  tonipi  primi  deli'amicizia  loro, 
poco  anterioro  al  viaggio  di  Brundu- 
sio  (717). 

1  oliin  '  pcr  Tavanti  *. 
2  Senile:  aggrava  il  delitto  del  figlio 

e  lo  spiega:  esso  vuolo  Tcredita.  —  fre- 

gerit  '  spezzera  ""  strangolandolo. 
3  Edit  (con  1't;  breve):  forma  di  con- 

giuntivo,  solita  nel  linguaggio  della  con- 

versazione  :  dunquo  "  niangi  \  —  cicuiis, 
da  uocentiiis,  '  doUa  cicuta "".  —  allinvi: 
avova  gran  parto  nei  cibi  rustici.  Verg. 
Ecl.  ii  10;  fessis  tnessoribus...  AUia  ser- 
pyUumque  herbas  contundit  olentis.  Nel 
Moretum  attribuito  a  Vergilio  v.  101  pi- 
stiUo  prinmin  fragrunlia  vioUit  Allia. 

4  messorum  '  dci  mietitori '  pei  quali 
la  Vorgiliana  Testyli  pesta  Taglio  e  il 

serpillo.  —  ilia  '  intestini  '. 
6  Quid...  veneni  '  qual  veleno"".  —  7ioc 

(=  est  hoc  quod)  *  e  questo  che  '.  —  saevit 
'  ribollo  '.  —  in  praecordiis  ?  '  nelle  mie 
viscere?  '. 

6  Num,  a  cui  rispondo  an  como  in 
questo  esenipio,  Ira  gli  altri,  di  Cic.  ad 
f&iu.  IX  XXvi :  quaesilurum,  num  nnum 
caelum  e-^^set,  an  innumerahilia.  —  vipe- 

rinus  cruor  '  sangue  di  vipcra  '  cbo  si crodeva  vclenoso. 

7  Incoctus...  tm  fefellit  '  v'era  cotto, 
scnza  clic  io  lo  sapessi  *. 

8  Canidia:  fattucciiieia,  di  cui  ve- 

drenio  al  scguento.  —  tractavit  '  mani- 

polo  '. 

9-10  Ut  'quando'.  —  A. praeter  om- 
nis  "  sopra  tutti  gli  Argonauti  *.  — 
candidum...  ducein  '  il  bellissimo  con- 
dottiero'.  Vedi  Cat.  [XIII]  v.  4. 
11-12  Icjnota...  iuga  Ml  giogo  pcr  la 

prima  volta  ',  non  conosciuto  da  essi.  -- 
tauris,  clic  spiravano  fiammc.  —  inlign- 

turum  '  mentre  doveva  legaro '.  —  Fe- 
runxit  '  unse  tutto  '.  —  hoc  '  cou  un 
veleno  come  questo '  cosi  potente  da Aincere  lo  fiamme. 

13  delihutis  'intinti'.  —  ulla  pelicein 
'si  vendico  dclla  rivale  e '.  La  rivale 
era,  come  e  noto,  Creusa  la  figlia  del 

re  di  Corintho.  —  donis  '  coi  doni  '  cioe 
il  peplo  e  la  corona  d'oro,  che  ebbero 
virtu  di  ardere  Creu^^a. 

14  Serpente...  alite  (sing.  collettivo) 

'  sul  cocchio  tirato  dai  serpenti  alati  '. 
15  sidfrum...vapor  '  afa  di  cauicola  '. 

—    insedit  '  gravb  '. 
16  Siiiculosae  'assetata,  povera  d'a- 

cque'. 

17  inunus  '  il  dono  di  Nesso '  cioe  la 
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At  siquid  umquam  tale  concupiveris, 
locose  Maecenas,  precor 

Manum  puella  savio  opponat  tuo, 
Extrema  et  in  sponda  cubet. 

IX.  [v] 

^At  0  deorum  quidquid  in  caelo  regit 
Terras  et  humanum  genus, 

sua  tunica  insanguinata.—  efpcach  "  del 
risoluto  ' :  efficax  e  chi  rlesce  in  cib  che tenta. 

18  Inarsit  '  arse  a  contatto  degli '.  — 
(lesiHOsius  '  con  maggior  vampa  \ 

19  ̂ ^  '  si,  ma '.  —  umquam  'piu'.— 
taJe  '  una  vivanda  simile '.  —  concupi- 
veris  '  sentirai  la  voglia  '.  II  verbo  com- 
posto  indica,  mi  sembra,  '  invogliarsi 
nel  vedero  o  sapere  '.  Cosi  in  Cic.  de 
divin.  I  24  :  cuius  mors  ita  fuit,  iit  eam 
concitpisceret  filius;  vale :  se  ne  invoglib 
anche  il  figlio.  Da  questa  leggiera  sfu- 
matura  dcriva  la  mia  supposizione  che 

si  trattasse  d'  una  piccola  avventura 
in  una  scampagnata  al  tempo  della 
mietitura. 

20  locose,  che  intendono  °  burlone  ', 
ha  indotto  i  commentatori  a  imaginare 
una  burla  di  Mecenate  a  Orazio  :  burla 
diflScile  a  farsi.  Mecenate  avrebbe  sa- 

puto  gia  che  a  Orazio  non  piaceva  Pa- 
glio;  e  come  avrebbe  potuto  dissimu- 
largli  il  graveolente  condimento  nella 
vivanda  ?  locose  per  nio  b  come  prole- 

ptico  per  cib  clie  dira  nei  diie  ultimi  "tu 
che  r.mi  le  donne  '.  Pcerl.  preferisce  lo- 
co>a  da  riferirsi  a  puella. 

21  Mamun...  opponat:  il  comico  di 

questa  preghiera  e  clie  non  ce  n'b  biso- 
gno  :  la  cosa  vien  da  sfe;  poiche  quel 

bacio  putira  d'aglio. 

IX.  —  Le  maliarde.  —  Canidia,  sotto 
il  qual  nome  (cho  derivando  da  canus 
indica  veccliiaia)  gli  scoliasti  vogliono 
che  Orazio  ferisse  una  tale  Gratidia, 
era  una  unguentaria,  socondo  gli  sco- 
liasti  mcdesimi,  Neapolitana.  Orazio 
la  accusa  di  orribili  malefizi  como  in 

qucsto  e  nel  prec.  v.  7,  cos\  nel  [XVII] 
Epodon  0  nella  ottava  satira  del  pri- 
mo  libro  dei  Sermoni,  Forso  sono  di- 
retti  a  lci  anche  TEpod.  [VIII]  ed  il 
[XII]  noi  quali  b  introdotta  una  vec- 
chia  innaniorata  d'Orazio  e  da  lui  di- 
spetta:  onde  alcnni  si  persuasero  che 

Torigine  dcirodio  d'Orazio  per  questa Canidia  fosRO  da  ccrcaisi  in  un  amore 

0  male  o  non  piu  gradito.  Corto  l'odio 
b  veramento  Archilocheo,  e  ispirb  al 

nostro  gl'iambi  piu  siraili  a  quelli  (i- 

maginiamo  piii  che  altro)  del  poeta  di 
Paro.  I  presenti,  che  sono  1  piu  tra- 
gici  (riambo  entrb  e  nella  commedia 
e  nella  tragedia)  presentano  Canidia 
con  altre  maliarde,  Sagana,  Veia,  Fo- 
lia,  neiratto  di  fabbricare  un  filtro  per 
indurre  un  tal  Varo  (Alfius  Varus  di- 
cono  gli  scoliasti)  neiramor  suo.  En- 
trano  nel  filtro  caprifichi  sradicatida 
sepolcri,  cipressi,  ova  e  piume  di  strige 
unte  di  sangue  di  rospo,e  altre  erbe 

d'  lolco  e  Hiberia,  e  ossa  strappate  dal- 
la  bocca  di  cagna  digiuna.  Inoltre  la 
midolla  e  il  fegato  (orribile  imagina- 
zione!)  d'un  bimbo  fatto  lentamente 
morire  di  fame  e  di  desiderio.  Orri- 
bile  imaginazione :  cppure  Cicerone 
(Vat.  6)  accusa  Vatinio  (il  aozzo  scro- 
foloso  che  noi  conosciamo)  di  qualche 
cosa  di  simile:  ciim  piieroruni  extis 
deos  manes  mactare  soleas;  eppure  in 
una  iscrizione  b  il  lamento  d'un  bimbo 
clie  mori  rapito  da  una  saga,  lamento 
che  finisce  colla  commovente  ammo- 
niziono  :  Vos  vestros  natos  concusfodite 
parenles,  Ne  dolor  in  toto  peclore  fixus 
eat.  Erano  cose  a  cui  si  credeva  a 
quei  tempi,  che  a  quei  tempi  forse  si 
facevano.  Divido  il  lugubre  drama  do- 
ve  e  pianto  atroce  e  riso  piu  atroce 
ancora,  in  quattro  parti:  1-10  Prologo: 
la  preghiera;  11-4(5  Le  tnaliarde  alVo- 
pera;  47-82  Canidia  e  Varo;  83-102 
Epilogo :  la  maledizione.  La  2*  e  la  3* 
parte  sono  d'  nn  numero  eguale  di 
versi :  repilogo  d'un  numero  doppio 
del  prologo. 

1.  —  Prologo  :  la  pregliiera.  —  '  0  dei 
del  cielo,  che  b  qucsta  rapina  ?  perchb 
guardate  torvo,  tutte  mo  ?  0  tu,  per  i 
figli,  se  ne  avesti  di  tuoi  veramente, 
per  qnesta  mia  vcsticciola  di  fanciullo, 
per  Giovo  che  non  approvera  coteste 
cose!  perclib  quollo  sguardo  di  matrigna 

e  di  bestia  ferita  ?  '. 1  At==  cJJ.d  b  osclamazione  di  chi 
non  si  b  data  ragione  di  cib  che  gli 
succede,  e  a  un  tratto  mostra  di  com- 
prendero  riluttando.  —  deortim  quidquid 

(vedi  Cat.  [XXXI]  v.  14)  '  per  gli  dei 

tutti  che  *. 
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Q\\'\i\  isio  fort  tnmulliis  ot  qiiid  oinnium Voltns  in  nnuin  nio  (riuMis  ? 
Por  liboros  t(\  si  vocata  partnbns 

Lucina  vcris  adruit, 

l*er  hoo  inano  ])ur|)Ui'ao  docus  prccor, 
Por  inprobaturuiu  hacc  lovoin, 

Qnid  ut  novorca  nio  intnoris  aut  uti 
Potita  fcrro  bolna? ' 

Ut  hacc  troinonli  qucstus  oro  constitit 
Insignibns  raptis  puor, 

Inpnbo  corpus,  qualo  possct  inpia 
Mollirc  Thracuni  pcctora; 

Canidia,  brcvibus  inplicata  viperis 
Crinis  et  incomptum  caput, 
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2  fiutnanum:  contrasto  con  c\h  clio 

prosontlsco  iVinhutHanum. 

3  iste  '  il  vostro  ' :  h  usato  qui  o  non 
aUrovo  piii  dello  poesio  iambicho  o  li- 
riclio.  —  fi-rt   '  vuol  diro  '.  —  tumulfns 
•  trascinarmi  a  furia  *.  Altri  altrimonti 
ma  Porph.  dicc:  tumuUum...  (iicit  rapi- 
nae   ipsius:    o    aggiunge:    quam  passus 
est;  o  megiio  sarobbo  stato:  patitur.  — 
omuium  *  di  voi  tutto  ';  eran  quattro. 

4  j;i  uuum  me  :  opposto  a  omnium. 

5-6  liberos  'figli''  ma  solo  gVingenui 
si  chiamavano  cos\.  Non  o  senza  inten- 

ziono.  —  te:  si  volgo  a  quella  cho  sup- 
pone  la  prima  dello  maliardo  o  la  piu 
crudcle,  dal  suo  sguardo  ancho  piii  truce 
e  dai  capelli  arrutfati  che  ella  giunta  a 
casa  intreccia  di  vipero.  —  vocata...  Lu- 
ciua  :  Cat.  [XXXIVJ,  v.  13.  —  parlubus... 
veris:  altrove  Orazio  accusa  Canidia 

([XVU]  v.  50-52)  dj_  supporro  figli  e 
fingero  parti. 

7  Jioc...  purpnrae  decus  *  questa  lista 
di  porpora '  cho  oruava  la  sua  toga 
bianca    di   fanciullo    romano,   —    iuane 

•  clio  non  mi  protegge  "*  come  dovrtb- 
be;  poichb  con  essa  i  Romani  inten';e- 
vano  rendoro,  come  dice  Quint.  Decl.340, 
iufirmitatem  pueritiae  sacram..  ac  vene- 
rahilem, 

8  inprohaiurum  '  che  non  approver^ ' 
parohi  mite  alla  cosa. 

9  uorerca  *  una  matrigna  \  E  questa 
e  molte  delle  precedenti  non  sono  ideo 
convenienti  a  un  fanciullo. 

10  Petita  ferro  'forita'.  Per  altri, 
per  tutti  credo  anzi,  fuori  che  per  Kiess. 
11  bimbo  e  gia  nella  casa  di  Canidia  e 
vedendo  il  tramestio  (tumuUus)  delle 

streghe  che  s'affaccendano  in  loro  totrl 
preparativi  con  gli  occhi  fissi  su  lul, 

piango  e  prega.  L'interpret.  non  e  as- 
surda,  auzi  pub  parere  piu  poeticaj  ma  e 

diflicile  torcore  a  questa  11  senso  di  tu- 
muJtus  dul  V.  3  c  di  constitit  del  v.  11. 

2.  —  Le  maltarde  aWopera.  —  Eccolo 
in  casa,  nudo;  un  corpicriuolo  di  fan- 
ciullo  da  intenoriro  un  barbaro.  Ecco 

Canidia  scapigliata  cho  ordina  di  biu- 
ciaro  caprifichi,  cipressi,  ova  di  strigo, 
erbo  magiche,  ossa  strappato  a  cagne 
fameliche.  Sagana  coi  capelli  irti  sparge 

per  la  casa  l'acqua  dAverno,  Veia,  ane- 
lando,  scava  la  teria  dove  sara  sepolto 
quel  fanciullo  col  viso  fuori,  per  vedere 
il  cibo,  mutatogli  duo  o  tre  volte  al 
j^icriio.  o  cosi  moriro  di  stento  e  dispe- 
ra/ione  e  forniro  al  filtro  la  sua  midolla 

o  il  fegato.  Ceru  anche  Folia  d'Arimino 
(se  ne  parlb  neila  citta  di  provincia),  la 
maga  cho  fa  acendere  dal  cielo  stelle  o 
luna. 

11  Ut...  con&tiiit  '  si  fermb  '  ciob  'fu 
giunto '  noH'atrio  della  maliarda.  Altri 
lo  prendono  per  stetit. 

12  Insiyuibus  raptis:  cioe  la  prae- 
texta  e  la  buUa,  un  ciondolo  che  1  ra- 
gazzi  portavano  al  collo. 

13  Inpuhe  corpus  '  un  corpicciuolo  di 
fanciullo  ' :  e  apposizione  a  puer.  Que- 
ste  insignia  Canidia  forse  comincia  a 

strappargliele  nel  punto  in  cui  esso  di- 
ce  inane,  per  via,  presso  casa.  Imagina 
una  strada  solitaria,  la  sera  tarda,  e 
queste  quattro  megere  frettolose,  con 
in  mezzo  il  bimbo  piangente.  —  posset 
'  avrebbo  potuto '. 

14  MoUire  '  intenerire '.  —  Thraeum 

per  '  barbari  '  in  generale. 
16  hrevibus...  viperis:  il  tribrachi  in 

seconda  sede  dipinge  il  guizzare  dei  ser- 

pentelli. 16  Crinis  et  i.  c.  (acc.  di  relazione) : 

una  endiadi:  '  i  capelli  della  testa  ar- 

ruffata  '. 1 7  sepulcris  :   in    S.  I   vli  23  e  seg. 
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lubet  sepulcris  caprificos  orutas, 
lubet  cupressus  funebris 

Et  uncta  turpis  ova  ranae  sanguine 
Plumamque  nocturnae  strigis 

Herbasque,  quas  lolcos  atque  Hiberia 
Mittit  venenorum  ferax, 

Et  ossa  ab  ore  rapta  ieiunae  canis 
Flammis  aduri  Colcbicis. 

At  expedita  Sagana,  per  totam  domum 
Spargens  Avernalis  aquas, 

Horret  capillis  ut  marinus  asperis 
Echinus  aut  currens  aper. 

Abacta  nulla  Veia  conscientia 
Ligonibus  duris  humum 

Exauriebat,  ingemens  laboribus, 
Quo  posset  infossus  puer 

Longo  die  bis  terque  mutatae  dapis 
Inemori  spectaculo, 

20 

^5 

80 

sono  queste  raedesiHie  pei  sepolcreti 
cercando  ossa  herbasque  nocentis.  —  ca- 

prificos  '  il  fico  selvatico '  cbe  ha  le 
barbe  tra  i  sassi.  —  erulas  '  sradicato  \ 
18  lubet:  l'anafora  mostra  i  comandi 

seccbi  e  spessi  della  maliarda.  —  cu- 
pressus:  vedi  il  fr.  III  di  Laevio. 

19  turpis...  ranae:  della  rubeta,  cioe 

'  botta  '.  —  ova :  ne  dipoiide  strigis. 
20  vocturuae  strigis :  nccello  notturno, 

dal  volo  morbido,  piumoso,  sinistro,  fre- 
quentatoro  di  luogbi  deserti  e  funerei. 
21  lolcos:  citta  della  Tbessalia.  — 

Hiheria:  rcgione  del  Ponto,  tra  l'Arme- 
nia  e  la  Colchido.  Thessalia  e  Colchide 
piesi  celebri  per  magie. 

23  ossa  '  ossa  '  di  morto.  —  ah  ore.. 

ieiunae  ca«j.9:  *"  dalla  bocca  di  cagna  fa- 
melica  '  percib  bavosa. 
24  Flammis...  Colchicis  '  nello  liam- 

me  '  quali  facova  Medea  Colcbido  ossia 
*  magiclie  '.  —  aduri:  come  in  un  sacri- 
fi/.io.  E  tutto  cib  cbe  brucia  b  di  sepol- 
cri  0  di  morti. 

2'3  At  '  d'aitra  parte '.  —  expedita 
'  succinta '. —  Sagana:  fiiia  e  orribile 
compagna  di  Canidia:  vedi  S.  I  viii.  Se- 
condo  Ilelcnio  Acrono  citato  a  memoria 
da  Porpli.  pare  persona  reale,  moglie 

d'un  Ponipoo  senavoro  proscritto  dai 
triumviri.  11  tribracbi  dolla  tcrza  sode, 
indica  la  fretta  dolla  mogcra  succinta. 

—  per  totam  domum  '  su  e  giii  per  la 
casa  '. 
26  Aver)ialis  '  d'  Averno  ',  dol  lago 

che  ora  lingrcsso  delPinferno.  Nei  sa- 
crifizi    Tacqua   lustrale    dovova    ossore 

d'una  fonte  sacra,  per  es.  della  ninfa 
Egeria ;  in  queste  malie  (cfr.  Verg.  Aen. 
iv  212)  era  deirAverno  o  vera  o  simu- 
lata. 

27-28  Horret  capillis...  asperis  '  ha 
i  capelli  irti  sul  capo  '.  —  marinus.... 
Echinus  '  un  riccio  di  mare '.  —  currens 
'  in  corsa,  inseguito  '  percib  con  le  se- 
tole  irte.  Quasi  sempro  in  Orazio  curro 

usato  nssolutaniente  e  in  senso  di  '  fug- 
gire';  riporto  solamento  S.  I  iii  10:  sae- 
pe  velut  qni  Currebat  fugiens  host-jin.  II 
cinghiale,  che  fugge,  e  anche  irato  e  da 
un  moniento  alVaUro  si  volgera  tcrri- 
bile.  Altri  supplisce  in  venatorem  :  duro 
sottinteso.  Allri  emenda  in  furens,  cer- 
taus,  ruens,  Laurens,  sonza  necessita. 

29  Abacta  {=  prohibita) '  distolta  '.  — 
conscientia  '  senso  morale  ':  Veia  fa  il 
preparativo  piii  orrendo :  scava  la  fossa. 

30  duris  "  giu,  senza  tregua  o  pieta  '. 
—  humum  :  nell'impluvio  della  casa  ? 
31  Exhauriebat  '  scavava '.  —  inge- 

tnens  '  anelando  o  rantolando  '.  —  labo' 

rihus  '  por  la  fatica'. 
32  Quo  (avv.  =  ut  eo)  dipende  da  i«- 

fossus. 
33  Longo  va  unito  a  spectaculo,  non 

a  die  (como  piace  all' Or.  e  ad  altri); 
piu  esprossivo  b  Tagg.  in  principio  che 
corrispondo  al  sost.  in  fino  del  distico. 
E  poi  bis  die,  bis  in  die  va  beno ;  ma 
bis  longo  die  non  paro  locuzione  natu- 
rale.  —  mutafae  dapis  (dipend.  da  spec- 
taculo):  per  incitare  di  piu  la  bramosia 
deli'infelice. 
34  Inemori  (vorbo  coniato  da  Orazio 
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Cuin  proiuinorot  01*0,  quuultuu  oxHtaul  uqu:i 
SiiM|)(Misii  uiculi)  corponi; 

Exscctii  uli  luoduliii  ol  juidinii  iocur 
Auu)iis  OHsol  poculuiu, 

luloruiiual-o  vAim  scmel  tixuo  cibo 
luliibuissout  pupulno. 

Nou  (lofuisso  uuisculjui  libidiiiis 
Aiiuiiuous(^iu  Foiiniii, 

Et  otiosu  crodidit  Noapolis 
Kt  oiuuo  viciuum  oppidum, 

Qutio  sidoni  oxcaututa  voco  Thossala 
Luuamquo  caelo  deripit. 

llic  iurosoctum  saeva  (leuto  livido 
Cauidia  rodeus  pollicem, 

Quid  dixit  aut  quid  tacuit?  '  0  rebus  mcis Noii  iulidelos  arbitrae, 
Nox  et  Diaua,  quao  sileutium  regis, 

4o 

da  in  '  su,  flsso  in  '  od  etnuri  cbe  signi- 
fica  •morir  miilo':  vedi  Cut.  [LU]  nota 
al  V.  1)  '  busiro  lisso  '.—  spectaciilo  '  iioila 
vista  *. 
36  Cnm  promineret  ore  'restaiido  fuo- 

ri  co\  viso  '.  —  quuntum  *  di  quanto  '. 
36  Siiitpensa  menlo  corpora  '  il  corpo 

d'uii  nuotatore,  fino  al  mcnto  '. 
37  Exsecta  '  estrattagli '.  Pocbi  codd. 

banno  Exsucla  'succbiata',  o  sarebbo 
piii^  esprossivo.  Exesa  o  exesta  congot- 
turo  Hoinsio.  —  aridum:  teneudo  exse- 
cta  quosto  ngg.  va  inteso  ancbe  per  me- 
dulla ;  accettando  exsucta  o  gli  onim.  i 
due  sost.  avrobbero  ognuno  il  loro  qua- 
liticativo. 

38  Amoris...  poculum  'filtro'. 
39  Interminalo  (da  iuter  o  minato) 

*  intordetto',  nsato  passivamente.— cj<m 
sem,'l  '  una  volta  cbe  '. 
40  Inlabuisse)U  "  fossero  marcite'.— 

pupulae  *le  pupil!e  '  cosi  dette  dalla  pu- 
pa  cbo  noi  vediamo  guardando  altii  ne- 
gli  occbi. 

41  masculae  lihidinis  '  la  sozza '. 
42  Ariminenssm  '  di  Arimino ',  ora Rimini. 

43  Et  '  tanto  '.  —  otio^a  '  citta  di 
sfaccendati  ciarlieri  ' :  etiam  fabnlosa 
dicta  est  Neapolis  (citta  allora  di  Grae- 
culi),  quod  a  rebiis  yravihus  racaret  et 
fahulis  indulgeret.  Cosi  uno  Scbol. ;  ma 

Porpb.  otiosam  pro  '  quietatn  *  dixit  si- 
mul  quia  otiosis  id  est  vitae  quietioris 
aptissimus  illa  secessus  est. 

44  Et  '  quanto  '  —  omne  v.  o.  per  es. 
Futeoli,  Capua,  Cumae,  Surrentum. 
45  excantata  (la  tmosi  non  e  oziosa): 

fruges  excantassit  era  nello  XU  tavole. 

Plin.  XXVIII  ii  10,  Sorv.  ecl.  viii  99.  — 
voce  Thessala :  con  formulo  tcssalicbo, 

cioe  magicbc. 

46  deripit  '  trao  giil  '. 3.  —  Canidia  e  Varo.  —  Parla  Caiiidia 

rodendoai  il  poUico  :  '  0  Notte,  o  Luna doa  del  silenzio  e  del  mistoro,  siatemi 

favorevoli,  volgeto  1'  ira  coiitro  la  mia 
neniica.  —  Mentro  nclle  solve  doimono 
le  fiore,  si  ba  da  seiitiro  il  latrato  doi 
cani  dolla  Subura,  cbo  abbaiano  al  vec- 
cbio  diudo  ungucntato,  non  senza  il  riso 
di  tulti?—  Come  ando?  i  veleni  di  Mcdea 
quelli  con  cui  si  fa  vendetta  delle  rivali, 

non  valgono  piu  ?  —  E  s\  cbe  c'orano 
tutti  gringredienti !  persino  il  letto  di 
lui  o  unto  do' niiei  misethra  !  Ab  !  ab  I 
1'baliberato  una  maga  piii  abile  dimo. — 
Vodremo!  sto  preparando  un  filtro  irre- 
sistibile,  cbe  ti  fara  tornare  a  me,  o  Va- 

ro,  piangendo,  ardonte  d'amore,  come 
bitume  al  fuoco '.  Cos\  spiego  questo 
difficile  passo  dove  io  pongo  interroga- 
tivo  al  v.  60. 

47  Hic  '  in  tanto  '  —  inresectum  *  dal- 

Tungbia  lunga  '  —  saeva  '  nellira  '. 
48  roderis:  segno  d'ira  occulta. 
49  Quid  dixit  aut  quid  tacuit  ?  poi- 

cbe  disso  dicenda  tarenda  (Epl.  I  vi  72) 
digna  atque  itidigna  reJatu  (Verg.  Aen. 

ix  505) ;  quanto  dii-e,  cose  inenarrabili, 
incredibili.  —  rehjus  meis  '  alle  mie  ope- 

razioni '. 60  Non  infideles:  essa  ne  invocava  la 

fcde  (di  vostram  fidem),  e  le  dee  l'atte- 
nevano.  —  arhitrae  *  testimoni '. 
51  Xox:  la  nera  dea  delle  maliarde. 

—  Diana,  cbe  come  Hecate  era  dea  in- 

ferna.  —  quae  silentium  regis  '  cbe  pre- 
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Arcana  cum  fiunt  sacra, 
Nunc  nunc  adeste,  nunc  in  hostilis  domos 

Iram  atque  numen  vertite. 
Formidolosis  dum  latent  silvis  ferae 

Dulci  sopore  languidae, 
Senem,  quod  omnes  rideant,  adulterum 

Latrent  Suburanae  canes, 
Nardo  perunctum,  quale  non  perfectius 

Meae  laborarint  manus? 
Quid  accidit?  cur  dira  barbarae  minus 
Venena  Medeae  valent, 

Quibus  superbam  fugit  ulta  pelicem, 
Magni  Creontis  filiam, 

Cum  palla,  tabo  munus  imbutum,  novam 
Ineendio  nuptam  abstulit? 

Atqui  nec  herba  nec  latens  in  asperis 
Radix  fefellit  me  locis: 

55 

60 

65 

siedi  al  silenzio  .  Iu  tutti  i  sacrifizi  oc- 
correva  il  sacro  silenzio:  evcptj/nca  sazco 
=  favete  linguis. 

62  Arcana...  sacra  '  i  sacri  raisteri'. 
53  hostilis  '  della  nemica '  :  espress. 

grottesca,  da  molti  interpreti  intesa  '  del 
nemico '  cioo  di  Varo, 

54  Iram  atque  numen  '  il  niime  irato  '. 
56  Fovmidolosis  "  pauroso '  che  valo 

ancora  '  che  incutono  paura '. 
56  languidae  '  abbandonate '.  Questo 

distico  esprime  cosa  non  so!o  contem- 
poranea  ma  contraria  a  quella  espressa 
nel  soguente. 

67  Senem... adtdterum  'al  vecchiodru- 

do'  cioe  Varo,  che  non  vuol  saper  di 
loi  che  per  cio  lo  chiama  aduUerum,— 
quod  omnes  rideant  "  cosa  che  fa  rider 
tutti '  che  si  affacciano  allo  finostre  nel 
sentire  i  latrati. 

58  Latrent '  hanno  a  latrare  addosso ', 
usato  a.tt\\a.m.ente.  —  Suhiiranae  'della 
Subura  ',  contrada  malnomata.  —  canes: 
opposte  alle  fiero  che  dormono  nello 
selvo.  La  frase  poi,  costruita  di  scherni 
e  imagiiii,  ha  questo  somplico  signifi- 

cato: '  mentre  tutti  dormono,  questo  vec- 
chio  deve  aggirarsi  pcr  lo  sue  avven- 
ture?'.  Per  la  forma  cfr.  S.  II  vii  40: 
jf/t,  cu)n  sis  quod  ego...   ultro   Tn^ecle)'e? 
59  Nai-do perunctu^n' gocclolanto d\m- 

guoiito  '  como  un  giovane.  H  vccchio 
amatoro  in  Plaut.  Cas.  \l  39  postqua^n 
atno  Casina)n...  Mgropolas  omneis  soUi- 
cito:  ubicu))ique  tcnguentu))i  est  lepidwn, 
iingor  ul  illi  placeam.  —  quale  uon  per- 

fect i U8  '  coma  non  piii  pcrfotto':  cosl 
in  S.  I  v  41  a)iinine  quales  u-^que  can- 
didiores  Terra  tulit.  ̂   un  solecismo  so- 

condo  Porph. 

60  lahorarint  (alcuni  codd.  lahora- 
riDit)  '  potrebbero  prepararo '.  E  di  qui 
gli  schol.  (e  mi  pare  che  noi  dobbiamo 
seguirli)  ricavano  che  Canidia  era  u>t- 

guentaria. 61-62  Quid  accidit  ?  '  che  avvenne  ?  * 
perche  continua  a  frequentare  hostilis 
domos?  a  far  latraro  i  cani  dolla  Subu- 
ra?  —  dira...  Venena,  da  me  gia  speri- 

mentati.  —  barbarae  '  dei  paesilontani'. 
—  Medeae:  vedi  il  prec.  v.  10.  —  valent 

'  hanno  potenza  '. 
63  Quihus...  uUa  '  coi  quali  dopo  es- 

sersi  vendicata ',  o  forse  fugit  tdta,  co- 
str.  greco  '  si  vendicb  senza  farsi  scor- 
gere  '.  —  pelice^n  '  della  rivale  '. 64  Magni  C.  f. :  non  pare  aggiunta 

oziosa:  vale  '  sebbene  fosso  figlia  d'un 
gran  re  ',  mentre  la  sua  rivale  e  di  quello 
che,  por  dirla  con  Mart.  VI  Ivi,  in  media 
sedent  Suhura. 

66  taho  '  d"un  malefizio  '.  —  mumis  : 
app.  a  palla.  Sin  qui,  mi  par  certo,  Ca- 
nidia  parla  di  suoi  maIefizi,uso  Medea, 
contro  le  rivali,  riusciti  vnni. 

67-68  Atqui  '  cppure  '.  k  questa,  piii 
cho  un  car>nen,  una  meditazione  inter- 
rotta  di  Canidia;  e  atqui  mi  paro  si  dobba 
riferire,  piii  che  a  cio  cho  prccede  ini- 
mediataniento,  al  prfmo  quid  accidit  ? 
nella  qualo  intorrogazione  h  compresa 
la  mcraviglia  che  il  se)iex  non  sia  di- 
samorato  dolla  pelex,  e  cho  la  pelex  sia 
ancora  al  mondo.  —  in  asperis...  locis, 
dovo  croscevano  i  caprifichi  amanti  dei 
sassi.  —  JRadix:  Laev.  III  4.  —  fefeUit 

me  '  mi  sfnggl '.  Dopo  locis  le  edd.  hanno 
punto :  io  lo  unisco  al  seguente  piu  stret- 
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Hl 
Iiulonnit  iinctis  oiniiium  cubilibus 

Obliviono  pelicuin. 
A  u,  Holulus  ainbulat  vonolicao 

Scientioris  cariniuo! 
Non  usitatis,  Varo,  potionibus, 

0  inulta  ib^iuruin  caput, 
Ail  nio  rocurres,  nc(;  vocata  mcns  tua 

Marsis  rodibit  vocibus: 
Maius  parabo,  maius  infundam  tibi 

Fastidienti  poculum, 
Priusquo  caelum  sidet  inferius  mari 

Telluro  porrecta  super, 
Quam  non  amoro  sic  ineo  flagres  uti 

Bitumon  atris  ignibus '. 
Sub  haec  puer  iam  non,  ut  anto,  mollibus 

Lenire  vorbis  inpias, 
Sed  dubius  unde  rumperet  silentium, 

70 

V» 

80 

85 

tamonto,  evitando  rintollorabile  scon- 
nossiono  del  discorso. 

69-70  Indormit:  asindeto  causativo: 

'  nol  fatto,  dorme,  siiol  dormire  ■*  cioe 
*  ha  11  letto  '.  —  unctis...  cubilibus  (plur. 
per  sing.)  *  il  lotto  stesso  unto  '.  —  om- 
nium...peUcHm:  detto  con  enfasi  '  diqua- 
lunquo  rivale*.  —  OhUvione:  como  amot% 
in  Verg.  Aen  ii  515  (V.  Laov.  III  nota  a  v. 

6)  significaji;7n7r;-o;j,  cosi  qui  obUvio  valo 
misethron:  '  dcUa  malia,  deirunguonto 
cbe  fa  dimenticare  Tamore  '.  Qui  dunquo 
parla,  a  mio  parere,  d'un  altro  tentalivo, 
e  questo  su  lui  stesso;  anzi  e  un  ten- 
tativo  cbe  no  riassume  e  conchiude  molti 

altri,  come  dicesse  '  pcrfino  ha  il  letto 
amnialiato! '. 

71  A  a:  osclamaziono  di  dolore  o  di 

scberno.  —  soJvtus  '  libero  dagli  incanti'. 
—  ambuJat  "  va  '  lascia  11  letto.  —  t"c';ie- 
■ficae  *  d'una  maga  '. 

72  Scieniioris  "  che  piu  sa '  di  me: 
confessione,  che  sa  d'amara  ironia,  tanto 
da  dubitare  che  anche  qui  la  frase  sia 

interrogativa.  —  carmine  '  da  un  incan- 
tesimo  '. 

73  Non  usitatis:  questa  e  come  Ta- 
podosi  del  discorso  di  Canidia,  con  asin- 
deto,  con  tono  profondo  e  solvnne.  E 
la  prima  parola  accenna  alla  malia  che 
si  sta  preparando.  —  Vare:  il  senex  adid- 
ter.  —  xiolionibus  '  per  effetto  d'un  filtro  '. 

74  mulia  =multum,  ma  piu  forte.  — 
caput  '  persona,  capo  '. 

75  Ad  me,  con  forza :  non  piu  alla 

pelex.—  recnrres  '  tornerai  di  corsa'.— 
nwns  tua  '  il  tuo  cuore,  la  tua  volouia  '. 

76  JSIarsis...  vocibus  '  da  formule  di 
Marsi '  che  erauo  abili  incantatori :  cio^ 

•  carmine '.  L'altra  veneflca  agiace  car- 
minibuSfVOcibuH.  Canidia  con  liltri.  —  ;c- 
dibit  '  e  tornera  a  me  attratta,  non  da 
cantilene  marsicbe...la  ricondurr^  qual- 

cosa  mains,  un  pocuUim  etc. ' 
77  Maius  (cioe  aUquid)  parabo  *  piu 

potente  malia  preparcrb'.  —  infundam '  vorsero  '. 

78  Fastidienti  (sott.  me)  '  che  mi  hai 

in  uggia'. 79  sidet  '  si  sprofondera '.  —  in/^eriKS 
'  piu  giu '. 
80  TelUire  p.  s.  '  e  sopra  il  mare  si 

steudora  la  terra ':  ossia  si  rovescera 
il  mondo. 

81  fiagres  '  vada  in  fiamme '. 
82  airis  ignibus  '  uel  fuoco  fumante 

e  nero '. 4.  —  Epilogo:  la  maledizione  —  Nel 
momento  in  cui  il  fanciullo  e  calato 

nella  fossa  (razione  e  sottintesa  alle  pa- 

role),  prorompe;  *  Nulla  vale  contro  le vostre  arti?  Ebbene  io  vi  maledico,  e 
questa  maledizione  sara  inespiabile,  E, 
morto,  vi  verrb  a  trovare  di  notte,  vi 
graffierb  il  volto,  vi  peserb  sul  petto, 
non  vi  farb  dormir  piu.  La  gente  vedra 
sui  vostri  visi  i  segni  della  mia  perse- 
cuzione  e  vi  lapidera.  I  lupi  e  gli  uccel- 
lacci  si  partiranno  le  vostre  carni.  E  i 
mieigenitori,  ob!  infelici,  vedrannotutto 

e  ne  avranno  conforto  al  dolore  '. 
83  Sub  haec  '  dopo  queste  parole  *, 

seguite  dal  fatto,  ossia  dal  comincia- 
mento  deirorrendo  rito.  —  iam  non  '  non 
piu  ora  '.  —  ut  anie  :  vedi  i  primi  versi. 
84  Lenire  '  tentava  commuovere '. 
85  dubius  '  dubitando  '.  —  unde  '  da 

quali  parole  *  cominciare. 
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Misit  Thyesteas  preces: 

'  Venena  magnum,  fas  nefasque  non  valent:, Converfcere  humanam  vicem! 
Diris  agam  vos;  dira  detestatio 

Nulla  expiatur  victima.  so 
Quin,  ubi  perire  iussus  exspiravero, 
Nocturnus  occurram  Furor, 

Petamque  voltus  umbra  curvis  unguibus, 
Quae  yis  deorum  est  Manium, 

Et  inquietis  adsidens  praecordiis  ^s 
Pavore  somnos  auferam. 

Vos  turba  vicatim  hinc  et  hinc  saxis  petens 
Contundet  obscaenas  anus; 

Post  insepulta  membra  different  lupi 
Et  Esquilinae  alites;  loo 

Neque  hoc  parentes,  heu  mihi  superstites, 

Effugerit  spectaculum '. 
86  Thyesteas  pveces  "  esecrazioni  da 

Thyeste  '  che  nella  tragedia  di  Ennio 
(Cic.  T.  I  44)  augura  al  fratello  che  nau- 
fraghi,  e  muoia  su  uno  scoglio,  coi  visce- 
ri  fuori,  saxa  spargens  tabo,  sanie  et 
sanguine. 

87-88  L'interpunzione  e  mia  e  non 
la  do  per  certa.  11  senso  del  luogo  sa- 

rebbe  per  nie:  '  Grande  il  potere  di 
queste  magbe:  bene  e  male  non  haniio 
valore:  ebbone!  rivolgiti  (contro  loro; 
Convertere,\\wpQYa,i.)  secondo  l'umano  av- 
vicendarsi  di  colpa  o  vendetta'. 
89  Diris  '  con  maledizioni '.  E  qucsta frase  deve  esscre  avversativa  al  distico 

precedente.  --  dira  detesta'io  '  una  ma- 
ledizione  solenno '. 

90  expiatur  '  e  espiata,  tolta '. 
91  Quin  "faro  di  piu '.  —  perire  ius- 

sus  '  fatto  morire  '  di  questa  lenta  morte. 
92  Nocturnus...  Fiiror  (==  Furia)  '  le- 

mure,  di  notte\ 
93  umbra:  Verg.  Aen.  iv  386:  Ontni- 

hu<i  umhra  locis  adero. 

94  Quae  vis  '  conie  e  in  potere '.  — 
Manium  '  delle  anime  dei  morti ',  per un  delitto.  Cosl  in  Liv. UI  Iviii  sono  manes 
Virginiae  ..  per  tot  domos  ad  petendas 
poenas  vagati. 

95  inquietis  'palpilanti'  di  paura.  — 
prnp.rordiis  'sul  petto',  conie  un  Incuhus. 

97  vicntim  '  per  le  contrado'. 
98  (ihscaettns  anus  *  veccliiarde  ma- 

lauguroso  ',  con  riiupronta  doile  unghio 
dol  niorto,  pallide  per  la  paura  deir»n- 
CUhuff, 

99  insepu^ta :  Cat.  [CVIII]. 
100  Esquilinae  (nota  1'  iato  con  alites) 

'dollo  Esquilio',  dovo  si  buttavano  po- 

veri,  schiavi,  condannati.  —  alites  '  corvi 

e  avvoltoi'. 
101-102  hoc...  spectaculum  *  questa 

dolce  vista'.  In  spectaculum  e  Tidoa  di 
cosa  che  spectatur,  cioe  si  guarda  e  ri- 
guarda,  con  piacere  percib.  —  7ieu:  e 
l'esclaniazione  di  dolore  al  ricordo  di 

babbo  0  mamma.  —  niihi  superstites  '  che 
mi  sopravivranno '.  Porph.  prende  pa- 
rentes  per  vocativo,  e  sottintende  vos. 

X.  —  L'IDILLI0  DELLO  STROZZINO.— '  "  Oh! 
lontano  dalla  citta  e  dalle  sue  noie, 
il  campiccllo  di  suo  padre  e  i  suoi, 
bovi!  Clie  vitaccia  quella  delTusuraio, 
del  soldato,  del  marinaro,  deiruomo 

di  foro,  del  cliente!  —  Che  felicita  in- 
vece  maritare  lc  viti  ai  pioppi,  invi- 
gilare  gli  armenti,  innestare  gli  alberi, 
purificare  il  miele,  tosare  le  pecotello ! 

Poi,  d'autunno,  che  gioia  lo  spiccare 
i  frutti  de'  suoi  innesti  e  l'uva  da  farne 
doni  a  Priapo  e  Silvano,  che  v'hanno 
protetto  e  difeso!  Cbe  dolcezza  il  ri- 

poso  airombra  o  nell'erba,  tra  lo  stre- 
pito  dei  ruscelli,  il  cinguettio  degli 

uccelli,  il  murmure  dei  fonti !  Ed'in- 
verno?  c'e  la  caccia  al  cinghialo,  la 
caccia  ai  tordi,  ai  lepri,  alle  gru  —  chi 
soflre  piu,  tra  quoste  dolcezzo  del  mar- 
tcllo  d'amorc?  —  Una  donnctta  s\  ci 
vuole,  oncsta,  faticantc,  buona  mas- 
saia,  cho  abbia  al  tuo  ritorno  bolla  e 
pronta  la  fiaminata,  e  munga  il  gregge 
e  spilli  il  vinetto  nuovo  e  prepari  il 
desinaro!  Un  desinaretto  non  d'ostri- 

chc,  non  di  pcsci  rari,  d'uccclli  fore- 
sticri;  ma  di  olivo  e  derbe,  con  di 
rado  un  agnello  e  un  capretto.  E  men- 
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X.  [Ill 

w^  JU'atiis  illo  (lui  procnl  m^gotiis, 
Ut  prisca  goiiH  niortaliuin, 

l^itoriui  ruru  bobus  oxercet  Huis, 
Solutus  oinni   lonoro, 

No<jue  oxcitatur  classico  inilos  truci, 
Nequo  horret  iratuin  mare, 

Fornmquo  vitat  ot  superba  civium 
Potontiorum  limina. 

'•'Ergo  aut  adnlta  vitiuin  propagine 
tro  si  mangia,  como  brilla  11  cuoro  a 
coiitouiplaro  il  ritorno  dol  groggo,  il 
ritorno  doi  biioi  stauclii,  il  iIcbco  al- 
legro  degli  schiavi  iiati  in  casa,  che 
fiunano!  „.  —  Chi  parla  cos\  dolce- 
monto?  Uno  stroz/.ino,  Alfio,  cho  ha 

il  sno  qnarto  d'oni  di  poesia.  Al  tro- dici  dol  moso  riycnoto  tuttu  il  danaro 

che  aveva  fiiori  a  frutto.  Dopo  dicias- 

setto  gioriii  cerca  d'  iinpiegarlo  di 
nuovo.  II  bol  proposito  o  durato  niezzo 

meso'.  Assegno  il  carmo  al  tempo  del 
precedento  (il  Grotefend  lo  credo  del 
719,  il  Franke  del  724)  per  una  certa 
somiglianza  di  composizione:  vi  si 
odo  in  tutti  e  duo  sin  dal  principio 
nna  voce  o  non  si  sa  di  chi:  voce  qni 

d'idillio,  la  di  tragedia.  Curioso  b  che 
il  senex  adulter  del  prec.  sia  nei  codd. 
chiamato  Alfius,  come  il  fenerator  del 
presento,  il  quale  pare  vera  persona, 
poicho  e  citato  in  Columella,  I  vii  2. 
Si  pub  dividere:  1-8  II  solo  siato  fe- 
lice;  9-36  Dolci  fatiche  e  dolci  premi; 
S7-3S  UtCescUimazione;  39-66  Vita  di 
famiglia;  67-70  Conclttsione  ina<pettata. 
La  seconda  parte  o  la  quarta,  che  con- 
tengono  la  descrizione  dtdia  vita  ru- 
stica  con  un  numero  uguale  di  versi, 
souo  collegate  dairesclamazione  stra- 
na,  in  bocca  dol  fenerator,  che  doveva 
avere  importauza  massima  per  chi 
conosceva  Alfio.  lo  ne  ricavo  il  sospet- 
to  che  tra  questo  AJfiHS  fenerator,  e 
VAlfins  Varns  senex  adulter  del  prece- 
dente  vi  sia  molta  molta  parentela... 

1.  —  11  solo  stato  felice.  —  In  cam- 
pasna;  non  gli  affari,  non  le  fanfare  dei 
soldati  e  le  tempeste  dei  marinai,  non 
grimbrogli  dol  foro  e  la  superbia  dei 
patroni.  Questo  e  Teuunciato  generale. 

1  Beatus  '  felice  ■"  cou  l'idea  di  '  ricco '. 
—  procul  negotiis  '  lontano  dalla  vita 
agitata  della  citta ':  otiosus. 

2  prisca  gens  m.  '  quegli  antichi  uo- 
mini'  doi  quali  il  fenerator  ha  sentito 
dire  ch'erano  d'oro. 

3  Paterna  rura  '  i\  podoro  oreditato', 
non  accresciuto  dalla  sua  avidith.  — 
bobus...  suis:  buona  b  la  vita  dol  conta- 
dino  cho  lavora  sul  suo,  non  dcl  mez- 
zadro,  intoiulianioci:  scmbia  diro  Alflo. 

—  exercet  '  coltiva  '. 
4  Solutus  o.  f.:  h  un  accenno  al  nio- 

stiero  di  chi  parla,  fatto  co.il  coperta- 

mento  cho  puo  significaro  sl  *  senza 
faro  '  o  sl  '  sonza  pagaro  usuro  '. 

5  classico  '  dalla  faufara ';  taratan- 
tara,  dico  Eimio,  —  niiles  *  conie  sol- 
dato  '.  —  truci  '  di  guorra  '. 

6  liorret  '  ha  i  brividi  '.  como  ma- 
riuo.  —  iratum  '  in  tompcsta  '.  Della vita  dol  boldato  e  del  marino  ricorda  i 
due  momenti  piii  brulti ;  quello  della 
battaglia  e  quoUo  della  burrasca. 
7-8  Forumque  vitat:  non  e  mai  n^ 

petitor  ne  reus  ne  advocatus  ne  accusa- 
tor.  —  superha...  limina  '  le  soglie  doi 
magnifici  palazzi ' ;  Verg.  G.  ii  5ul  fo- 
ribus  domus  alta  superbis.  Ma  vi  e  anchc 

indicata  l'alterigia  e  lo  sprezzo  del  di- 
ritto.che  avevano  i  nobili.  —  civium... 
potenlioruin:  che  i  clientes  dovevano  re- 
carsi  di  buon  mattino  a  salutare.  Per  me 

c'e  anche  l"accenno  alle  spesse  visite  che 
doveva  fare  e  ai  lunghi  indugi  che  do- 

veva  soflfrire  il  fenerator  in  casa  de'suoi debitori. 

2.  —  Dolci  fatiche  e  dotci  premi.  — 
Queste  le  fatiche:  maritar  le  viti,  vigi- 
lar  gli  armenti,  potare  e  innestare  alberi 
da  frutta,  raccogliere  il  miele  e  tosare 

il  gregge.  D'autunno,  gode  a  cogliere  le 
frutta  de'  suol  innesti,  Tuva  delle  sue 
viti,  e  non  dimentica  il  dio  della  fecon- 
dita  e  quello  dei  confini.  Giace  allora  al- 
lombra  o  neirerba  folta,  ode  sussurrare 

i  rivoli,  cantare  gli  uccelli,  e  s'appisola 
al  murmure  delle  fontane.  D'  inverno,  va 
alla  caccia  dei  cignaii  o  dei  tordi  o  di 
lepri  e  gru,  iucunda  praemia. 

9  Ergo:  la  terza  parte  comincia  con 
Quodsi :  tutte  e  due  con  notevole  fami- 
liarita.  —  adulta  v.  p.  '  coi  tralci,  gia 

grandi,  delle  viti '. 
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Altas  maritat  populos,  lo 
Aut  in  reducta  valle  mugientium 

Prospectat  errantis  greges, 
Inutilisve  falce  ramos  amputans 

Feliciores  inserit, 
Aut  pressa  puris  mella  condit  amphoris,  is 

Aut  tondet  infirmas  ovis; 
Vel  cum  decorum  mitibus  pomis  caput 
Autumnus  agris  extulit, 

Ut  gaudet  insitiva  decerpens  pyra 
Certantem  et  uvam  purpurae,  20 

Qua  muneretur  te,  Priape,  et  te  pater 
Silvane,  tutor  finium. 

Libet  iacere  modo  sub  antiqua  ilice, 
Modo  in  tenaci  gramine. 

Labuntur  altis  interim  ripis  aquae,  25 
Queruntur  in  silvis  aves, 

Fontesque  lymphis  obstrepunt  manantibus. 

'Uu, 

10  maritat:  vedi  Cat.  [LXH]  v.  49  6 
nota,  e  v.  54.  —  populos :  ancbe  oggi 
giorno  servono,  conie  gli  olmi,  a  soste- 
gno  delle  viti. 

1 1  in  reducta  valle  '  in  un  angolo  della 
valle  *.  —  mujientium:  usato  per  il  sost., 
con  grazia,  conie  in  Verg.  G.  i  272:  Ba- 
lantumque  greyem  fluvio  mersare  saliibri, 
dove,  piu  che  non  vediamo  le  pecore, 
udiamo  il  loro  confuso  belare  neiracqua; 
e  qui  si  fanno  sentire  i  mugli  da  varie 
parti,  neirora  tranquilla  della  pastura. 

12  Prospectat  '  guarda  '  come  pa- 
store.  —  errantis  '  randagi  ' 

13  Inutilisve  (cosi  il  Bent.  i  codd. 

que)...  ramos  '  i  rami  salvatici  '  degli 
alberi  da  frutta,  —  falce  *  col  falcetto  '. 
14  Feliciores:  l'occJiio  o  gemma  di 

*  /nuSQfK^^' ^^^^^  pianta,  da  cui  vengano  ""rami 
'''^  '^fruttiferi  \  G.  ii  79:  feraces  Plantae  im- 
K*                 itiittaniur;  nec  longum  tempus,  et  ingens 

Exit  ad  caelum  ramis  felicibus  arbos,— 
inserit  '  innesta '. 

J^\/^^  15  pressa,  cio^  premit  et  *  spreme  i 
favi,  cola  il  miele  e',  altra  espressione 
bracliilogica  come  la  prec.  e  quella  di 

[XIII]  o;  vina  pressa.  —  puris  '  nette  '. 
16  infirtnas  '  le  deboli,  le  timide  '  e 

basta  ovis  tradurrc  *  lo  pecorclio  '.  E 
8'intonde  che  non  le  vuol  tosare  tutte 

esso;  ma  si  occupa  anch'esso  nel  lani- iondium. 

17  Vel  cum  (forma  di  trapasso:  vedi 

Verg.  Aen.xi  400)  *  Ancho  :  quando  '.  — 
decorum  milibus  pomis  '  adorno  di  fiutta 
mature  '. 

LA-^tvA 

iu;> 

Ci 

18  Autumnus:  personificato.  —  extulit '  alza  '. 

1 9  gaudet...  decerpens  (alla  greca) '  go- 
de  di  cogiiere  '.  —  insitiva...  pyra  '  le  pe- 
re  de'  suoi  innesti  ' ;  richiama  i  v.  13 
e  14. 
20  Certantem...  purpurae  (dat.  alla 

greca)  '  che  gareggia  con  la  porpora  ' cioe  nera  con  riflessi  rossi:  richiama  i 
V.  9  e  10. 

21  Qua:  si  riferisce  solo  a  «ya?;?,  ma 

s'intende  anche  ̂ i  p>yra.  —  muneretur 
'  fare  uu  dono  per  gratitudine  ' :  vodi 
Verg.  Priap.  2  specialmente  10-15  cfr. 
pure  nel  3,  13  e  14.  Poiche  Priapo  oltre 
a  far  fertili  gli  alberi  e  abbondevoli  le 
messi,  faceva  anche  grassi  gli  agnelli 

e  sicuro  I'orto,  si  pub  credere  che  con 
questi  due  versi  siano  richiamati  i  v.  11 

e  12  e  i  V.  15  e  16.  —  pater  '  dio  '. 22  Silvane:  Tantico  italico  dio  delle 

sclve,  quegli  che  (Grom.  1,  p.  302)  pi^- 
muftin  terr^m  lamdemJinalein  vosuit. 

23  Libet:  nella  stagione  buona  dopo 
raccolta,  quando  si  puo  riposaro. 

24  ienaci  '  che  impedisce  il  passo  ' 
tanto  e  folta  o  alta.  Cosl  il  Diilenburger. 
Or.  '  saldamento  radicata  \  II  Torren- 

tio,  seguito  da  Kiess.  'che  alletta  e  ri- 
tiene  '  virore  suo  ruorao  il  quale  non  si 
sa  decidore  ad  alzarsi:  percio  inlerim 

che  seguo.  lo  aggiungerei  Pidea  di  '  ri- 
tenere  col  suo  folto  '.  f  •t^^^^^^  i^H**^ 25-26  Due  versi  dolcissimi  che  si 
fanno  come  eco  con  le  arsi. 

27  Fontesque  1.  o.  m.  '  le  fonti  sussur- 
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At  ciiiii  tomuiliK  aniiiiH  liil)(4*nus  lovis 

Iinbris  niviscjuo  conparat, 
Aut  trudit  ncviA  hiiic  ct  hinc  niulta  cane 

Apros  in  obstanlis  ])hi^Ms, 
Aut  ainito  levi  rani  tendit  rotia, 

'rurdis  odncibus  dolos, 
ravithimquo  leporeni  et  advoiiam  larjuoo  gruom 

lucunda  captat  praeniia. 
Qiiis  noii  inalarum,  qnns  amor  curas  habet, 

Ilaec  inter  obliviscitur? 
Quodsi  pudica  inulior  in  partom  iuvct 

Doniiim  atquo  dnlcis  liberos, 
Sabina  qualis  aut  perusta  solibus 

rnno  por  lo  sfiorgar  doiracqua  *  Ma  dopo 
il  inoniiono  ilol  ruscollo,  si  aspottorobbo 
quiilcho  rumore  nuovo.  Ondo  il  Markland 
8e{;uito  dal  Kiessl.  nmta  Fontfsque  in 

Frondesque  e  intorpreta:  *  e  allo  acque 
goigoglianti  fanno  eco  lo  foglio  degli  al- 
bori  cho  storuii.scono  \  Altri  altriiuenti. 

28  Somuos...  levis  '  un  pisolino  '.  — 
itivitet  '  puo  invitare  a  fare  '.  Era  cib 
clio  piaceva  poi  a  Orazio  nol  suo  Sabino: 
Epl.  I  xiv  35:  prope  rivutn  somnus  in 
lierbti. 

29  At:  trapasso  sensibilo,  come  sor- 

gesse  un'obbicziono:  s\  ma  d'invcrno? 
--  ionantis...  lovis:  1'invcrno  si  annun- 
zia  con  fraAorosi  temporali.  —  annxis 

hibernns  "  la  parte  invernale  deiranno'. 
30  Imbris  nivisqtie:  vodi  Epod.  [XUI] 

V.  1  e  2.  — -  conparat  '  addeiisa  '. 
^  31  triidit  '  spinge  '.  —  acris  *  feroci ': 

si  comprende  perche  questo  agg.  acer 
sia  (vedi  Epod.  [XVI],  v.  5)  unito  con 
Sparlaciis.  —  Jiinr  et  hinc  :  per  hinc  et 
illinr,  —  tnttUa  cane:  collettivo:  il  fem- 
miniie  e  amato  dai  poeti,  trattandosi  di 
animali  veloci,  o  ancb§  di  bcstie  di  ma- 
laugurio. 

32  obsfaniis  *  tese  sul  lor  passaggio  '. 
—  plagas  *  reti  '. 
33  aniite  (con  tre  brevi)  '  su  lo  stag- 

gio  \  e,  come  dice  Festo,  furcula  seu 
pert  cct  aucujpalis.  —  leci  (con  e  luugo) 
'  liscio  '. 

34  edaclbus  '  gbiotti  ',  o  meglio  '  cbe 
corrono  a  beccaro  '  le  baccbe  degli  al- 
beri,  di  la  dalla  rete,  cbo  per  esser  rada 

iion  b  veduta.  --  dolos  '  cbe  iiiganna': 
avidis  rete  subdolum  turdis  b  in  Mart.  III 
Iviii  26. 

35  Paviduinque  leporem:  anapesto  e 
tribracbi  mostiano  la  leggera  corsa  del- 
le  lepre.  --  advenam  '  cbe  viene  da 
lunge  ' ;  vedi  in  Cie.  de  nat.  de  or.  II  125 
la  descrizione  esatta  del  loro  Tiaggio. 

80 

40 

36  captat  '  prcndo  '.—  praemia,  dello 
suo  faticbo,  o  la  parola  concludo  bone 

quosta  sccouda  parte. 
3.  —  L'esc!aiiiuzione.  —  Cbi  non  di- 

montica  tra  quosto  dolcezze  lo  pene  del- ramoro  ? 

37  malarum  (a  cui  va  unito  curarnm 

attiatto  da  quas  m  curas)  '  i  dolorosi 
pensieri'.  —amor:  in  senso  cattivo:  cfr. 

Cat.  [LXXII]  8.  -  hahet  '  ba  in  sb  '. 
38  Ilaec  inter:  anastrofe  —  ohlivisci- 

tur:  b  evidoute  cbo  Alfio,  come  Bcapolo, 

sebbcne  inteso  tutto  ai  guadagni,  ha  de- 
gli  amorazzi. 

4.  —  Vita  di  famiglia.  —  '  Se  poi  c'b 
una  buona  moglie,  a  regger  la  casa  e 

ad  allovare  i  bimbi  (una  Sabina,  un'Ap- 
pu!a  ci  vorrcbbe)  cbe  mi  prepari  una 
cena  casalinga;  cbe  farne  dei  cibi  scelti 
e  delicati,  quando  si  banno  le  olive  dei 
Buoi  alberi,  le  erbe  del  suo  orto,  a 
quando  a  quando  un  agnello  o  capretto 
de' suoi  cbiusi?  Si  vedono  intanto  tor- 
naro  il  greggo  e  i  buoi,  e  gli  scbiavi  a 

desco,  intorno  al  focolare  pulito '. 
39  Quodsi :  b  formula  familiare  di  pas- 

saggio  a  una  idea  suggerita,  quasi  al- 
rimprovvlso,  dalla  precedente:  quindi 

puoi  tradurre :  '  Tieni,  e  se '.—  pudica :  in 
opposizione  airawor  che  procaccia  ma- 
las  curas.  —  in  pirtem  '  per  la  sua  par- 
to  '.  —  iuvet:  vedi  Elogia  VII,  v.  8. 
40  dulcis  liberos :  Verg.  G.  ii  523 :  dul- 

ces  pendent  circum  oscula  nati. 
41  Sabinu  :  Ovidio  iu  med.  fac.  11-16 

fa  ceuno  della  vita  dura  delle  antiche 
Sabine:  matroua 

Adsidutim  duro  polHce  nelat  opus, 
Ipsaque  claudebat  quos  filia  paverat  agnos, 

Ipsa  dixbat  virgaa  eaesaque  ligjia  foco. 

qtialis:  va  unito  con  exstruat,  siccet,  ad- 

paret  '  come  una  Sabina...  pub  etc. '.  Per 
altri,  anzi  per  i  piu,  exstruat  b  coordi- 

Pascoli,  2s.  L.  Lyra 
10 
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Pernicis  uxor  Appuli 
Sacrum  vetustis  exstruat  lignis  focum 

Lassi  sub  adventum  viri, 
Claudensque  textis  cratibus  laetum  pecus 

Distenta  siccet  ubera, 
Et  horna  dulci  vina  promens  dolio 

Dapes  inemptas  adparet; 
Non  me  Lucrina  iuverint  conchylia 

Magisve  rhombus  aut  scari, 
Siquos  Eois  intonata  fluctibus 
Hiems  ad  hoc  vertat  mare; 

Non  Afra  avis  descendat  in  ventrem  meum, 
Non  attagen  lonicus 

lucundior,  quam  lecta  de  pinguissimis 

45 

60 

55 

nato  a  iuvet;  e  Mureto,  cui  parve  duro 
rasindetocongotturb  al  v.  43  Sacrtim  et  ve- 

tustis—penista  soliOus  ''iacotta  dal  sole'. 
42  Fernicis...  Appuli  '  dei  faticanto 

Appulo  '. 
43  Sacrum..,  focum  *  11  focolare  '.  — 

vetustis...  lignis  '  legna  stagionata  '. 
44  suh  adventum  '  quando  sta  per  ar- 

rivare  '.  Non  si  creda  cbe  qui  il  poeta 
continui  la  descrizione  deWhiems  irinava: 
gia.  Alfio,  pur  senz»  perdere  di  vista  se 

raedesimo,  parla  d'un  Sabino  o  Appulo: 
poi,  h\  m;\ssaia  nonfa  il  fuoco  per  asciu- 
gare  il  marito  stanco.ma  per  cucinar- 
gli  la  cena. 

46  textis  cratihus  '  nel  chiuso  ingra- 
ticciato '.  —  laetum  *florido\  —  pecus: clie  tornacol  suo  marito, 

46  Distenta  '  gonfie  e  tese  '.  —  siccet 
'  asciughi,  munga ':  per  fornir  di  latte o  di  latticini  la  cena. 

47  horna  '  delTanno ':  non  vino  vec- 
chio,  rlie  b  cosa  da  signori.  —  dulci: 

l'agg.  che  si  r.forisce  propriamente  al 
vino,  ne  vuol  piu  diminuire  che  accre- 

scere  il  pregio;  poiche  vale  *"  che  sa  di 
dolce*.  Verg.  G.  i  295:  dulcis  musti.  — 
promens  '  spillando '.  —  dolio:  dovo  si 
metteva  il  mosto  cbe  poi,  bollito  e  pu- 
rificato.  passava  nelle  amphorae  e  nei 

cadi:  dunquo  '  dal  lino'. 
48  iuemptas  '  non  compre ',  nate  nel 

suo  orto,  procacciate  dal  suo  ovile.  — 
adparet  '  imbandisca '. 

49  Non :  comincia  I\ipodosi  la  cui  pro- 
tasi  sarebbe  sempliconiente  si  mulier 
iuvet;  ma  poicbe  la  descrizione  dclla 
donna  di  casa  si  h  nella  mente  di  Alfio 

limitata  alia  parca  men.sa,  cos^i  ancho  la 
conclusiono  e  tntta  mangonccia.  —  Lu- 

crina...  ronchyJia  '  ]c  ostriche  dol  lago 
Lucrino  ',  d'ottimo  sapore  secondo  Pli- 
nio  HN.  iX  54.  —  iuverit  '  c'h  caso  che 

gustino'. 

50  Magisve:  il  magis  e  sottinteso  an- 

che  nel  precedente.  —  rhomhus  '  rombo, 
passera  '.  —  scari  '  i  pappagalli  marini ' 
clie,  anche  oggi,  non  si  trovano  su  le 

coste  d'  Italia,  ma  solo  neirarcipelago 
greco.  Pare  perb  che  al  tempo  d'Orazio 
qualcuno  ne  comparisse  anche  da  noi, 
portato  dalla  tempesta,  di  questi  pesci 

che  solo,  secondo  Piinio  HN.  IX  29,  '  ru- 
niinano  e  vivono  di  piante  aqn;itiche  e 

non  di  pesci '.  Al  tempo  di  Tiberio,se- 
condo  il  meclesimo  Pl.  1.  c,  furono  im- 
messi  nelle  nostre  acque,  donde,  come 
dicemmo,  ora  sono  sconiparsi.  fe  un  pe- 
sce  ovale  di  beliissimo  colore,  rosso,  rosa 
viola,  rancio,  azzurro.  Ed  aveva,  come 
vivanda,  il  priucipatum  si  che  Ennio  lo 
chiania  cerehrum  lovis. 

51  Eois...  fluctibus  '  dai  mari  d'0rien- 
te ',  daIl'Egco,  d:il  mar  di  Creta.  —  in- 
tonatn  '  con  tuoni '. 

52  Hiems  '  una  burrasca*.  —  hoc  "no- 
stro  '.  Questa  scienza  non  e,  mi  pare, 
senza  intenzione  in  persona  del  fene- 
rator,  che  era  forse  anche  un  lurco,  un 
comedo,  un  venter  (per  diria  con  Lucilio) 
oltre  che  un  amdtor.  E  nelle  due  qualitii 
sue,  doveva  notarsi  continna  la  guorra 

tra  il  libito  o  l'avarizia:  onde  un  sapor 
comico  nuovo  nel  suo  ideale  di  donna 
faticanto  e  di  cena  semplice. 

53  Afra  avi.<i  '  la  gallina  faraona  '  o 
numidica,  che  allora  allora  (Varro  RR. 
111  ix)  era  entrata  in  triclinium  ganea- 
rium...  e  culna  c  si  vendeva _pro/;^'r^g- 
nuriam  magno. 

54  attngcn  lonicus  '  il  francolino  io- 
nico  ',  cho  h  detto  da  Plinio  KH.  X4S: 
quondant  existimatus  inter  raras  nves, 
iam  et  in  Gallia  Hiitpaniaque  capitur  et 

per  Alpes  etiam. 
55  Jurundinr:  e  qui,  mi  pare,  un  apro.s- 

docoton:  il  diet.  prec.  con  ia  solennita 

dell'anafora  e  dei  due  epiteti  Afra  e 
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Olivii  raiiUH  urborurn, 

Aul.  luM-ha  lapathi  prata  ainantis  ot  gravi 
Malvno  HaluhruH  corpori, 

Vel  agua  foslis  caosn  'JNMrniiuilibuH, 
Vel  haoiius  oroptus  lupo. 

IIjis  iul-rr  opulas  ut  iuvat  pastas  ovis 
Vidoro  proporauiis  (ioinuiu, 

Vidoro  fossos  vomoroin  inversuin  boves 
(Jollo  trah(Mitis  laiii^uicio, 

Positosquo  vcrnas,  ditis  oxanien  donius, 

Circuin  rojiiJoutis  Laros  '. 
llaoc  ubi  locuius  fouerator  Allius, 

laiu  iani  futurus  rusticus, 
Oinuem  redogit  Idibus  pecuniain, 

Quaerit  Kalendis  ponere. 

tt) 

«:» 

Jonicus  o  dol  conccttoso  descenilat  in 
vfntrein  tn^um,  fa  diro  n  clii  coiiosco 

l'avuriziii  di  Alfio:  bollo  forzo!  coMt.niio 
troppo!  E  ora  qiio^to  ittcundior,  clio  fa 
cauibiaro  ilsoiiso  ixV.o  propp.  preccdenti, 
Bombra  dctto  con  un  so^irhigno  luaii- 
zioso  del  gliiottone.  —  lecta  '  col'a  con 
cura  '.  —  pingiiissimia  '  troppo  lecondi, 
caricbi '.  Wa  i  piu  vi  vcdono  nn'ip.'il- 
lago,  quasi  dica  '  jrrossi,  pingui  "■  dei  rami, intendondo  delle  bacclie.  lo  vi  vedo  lin- 
tenzione  di  metter  daccordo  Tutile  col 

dolce:  un'avvertcnza  di  buon  massaio, 
cbe  libera  il  rauio  troppo  carico,  nel 
provvedersi  di  oleae  aluae,  di  cui  vedi 
Cato  AO.  117. 

57  herha  lapathi  *  il  rombice,  il  la- 
pazio  "",  erbaccia  comune  nei  prati,  che si  stimava  buona  a  sciogliere  il  ventre. 

—  grat^i  '  cosiipato  '.  Anche  qui  Altio 
Bembra  ripromettersi  di  far6  un  bene 
6\  ai  suoi  prati  e  s\  al  suo  corpo. 

69  fe>tis...  Terotin.dibus  '  nella  festa 
del  dio  Termiuo  '  VII  K.  Martias,  ossia 
nel  23  di  Febbiaio,  nella  qual  festa,  come 
dice  Ovidio  F.  I  665:  Spargitur  et  caesa 
communis  Terminus  agna.  Un  agnello  in 
comune  dai  due  coiitinanti:  dunque  la 
spesa  e  solo  mezza.  Anche  in  cio  si  vede 
Tavarizia  qui  colorita  di  religione. 

60  ereptus  lupo  '  strappato  di  bocca 
al  lupo  *,  che  percio  e  andato.  Ma  era 
opinione  (Plut.  Symp.  2,  9)  che  piii  gu- 
stosa  la  carne  fornissero  za.  /.vy.o^ncova 
jcQo^ara;  sicche,  anche  qui,  Alfio  colo- 
risce  la  sua  avarizia,  e  questa  volta  col 
buon  gusto  di  ghiottone. 

61  iuvat:  gli  par  d'esserci.  —  pastas 
'  dalla  pasiuia  '. 
63  vomerem  inversum,  perche  nou  ta- 

gli  piii:  flnito  il  lavoro,  i  bovi  (Vcig. 
Ecl.  ii  67)  aratra  iugo  referunt  suspensa. 

64  lattgnido  '  rilassato  '  perche  I'ara- 
tro  portato  a  quel  modo,  posa  piii. 

66  Positosijue  '  a  tavola  '.  —  vernas 
'  schi:ivi  nati  in  casa  ',  pei  cio  afTfzion.Tti 
e  amati.  —  ditis:  la  casa  che  ba  moUi 
vernus,  da  seguo  di  prosperita,  poichb 
il  padrone  non  ha  avuto  bisogno  di  ven- 

derne.  —  examen  '  sciamo  ';  e  la  parola 
fa  supporre  il  lieto  ronzlo  della  cena. 

66  Circum  renidtntis  Lares  '  intorno  * 
al  focohue  cho  era  nel  mezzo  c  portava 
le  statuette  di  cera  nitida,  dcgli  dei 

della  casa;  'i  Lari  '  che  rilucendo  per 
la  fiammata,  sembrano  prenderpartealla 
festa. 

5.  —  Conclusione  inaspettata  —  Chi 

ha  parlato?  un  usuraio,  Alfio,  che  8'e 
innamorato  della  campagna.  Alle  Idi  ri- 
nuiizia  agli  affari,  aile  Calende  ci  torna. 

67  uhi  con  redegit.  —  fenerator:  con 
particol.-tr  forza,  perch^  precede. 

68  lam  iam  '  proprio  sul  punto  '. 
69  redegit  '  riscosse  '  dai  suoi  credi- 

tori.  —  Idibus:  le  Idus,  come  le  Nonae 
e  le  Kalendae  erano  solite  dies  pecuniae 
(Cic.  ad  Att.  X  v)  giorni  di  pagamenti: 
Cic.  Verr.  I  57:  Xemo  Babonio  molestus 
est,  neque  Kal.  Decembribus  neque  Xonis 
neque  Idibus:  onde  Orazio  stesso  S.  I  iii 
87  chiama  tristes  le  Calende,  perche 
convien  pagare  Mercedem  (il  frutto)  aut 
nummos  (il  capitale). 

70  Qtiaerit '  cerca,  s'informa' :  e  facil- 
mente  gli  sara  successo  di  trovare  poi- 
che  in  quel  giorno  di  scadenza  niolti 
erano  i  debitori  con  lacqua  alla  gola.— 
Kalendis:  nello  Cal.  seguenti.  —  panere 
'  coUocarlo  '. 
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XI.  [xiv]   ,4'^0U^>UUa^  WvIw4^ 
Mollis  inertia  cur  tantam  diffuderit  imis 

Oblivionem  sensibus, 
Pocula  Letliaeos  ut  si  ducentia  somnos 

Arente  fauce  traxerim, 
Candide  Maecenas,  occidis  saepe  rogando:  5 

Deus,  deus  nam  me  vetat 
Inceptos  olim,  promissum  carmen,  iambos 

Ad  umbilicum  adducere. 
Non  aliter  Samio  dicunt  arsisse  Bathyllo 

Anacreonta  Teium,  lo 
Qui  persaepe  cava  testudine  flevit  amorem 

XI  •  —  Stanco  e  innamorato.  —  Nel 
719  probabilmente  Orazio  pubblicb  il 
primo  libro  di  Saturae  o  Sermones.  E 
gVlamhi,  comiiiciati  prima,  non  forma- 
vano  ancora  un  libro.  Si  avvertirebbe 
anzi,  tenendo  le  mie  supposizioni,  dal 
717  al  723,  nol  quale  ultimo  anno  6om- 
pose  i  due  seguenti,  un  intervallo  di 
poco  o  nessun  iavoro  intorno  a  questi 
iambi  suggeriti  dal  fcrvore  di  giovi- 

nezza.  La  ragione  di  cib  e  nelI"[XI]  e 
nel  presente.  Orazio  dichiara  nel  pri- 
mo  dei  due  di  non  poter  piu  Scribere 

versicidos  perche  afflitto  da  pena  d'a- 
more,  in  questo  di  non  valere  Inceptos 
olinu..  iamhos  Ad  umbiHcum  aclducere, 
perche  un  Dio,  TAmore,  glie  lo  vieta. 
Jl  tempo  di  questi  due  canti,  incerto 
al  tutto,  io  supporrei  fosse  tre  anni 
dopo  griambiultimi  composti,nel  720, 
poco  dopo  la  pubblicaziono  dei  Ser- 
moni.  Pare  probabile  che  Meconate 
accogliosse  quel  libro  con  questa  do- 

manda:  o  gl'iambi?  Porchetutto  porta 
a  credere  che  Mecenate,  almono  sul 
principio,  gusfasso  molto  piii  dolla  Sa- 
tura  Luciliana  questo  genere  iambico 
che  ricordava  piu  il  suo  diletto  Ca- 

tullo.  Argomento:  '  Mi  uccidi  nel  do- 
mandarmi  sempie  11  perchb  della  mia 
inorzia:  b  un  Dio,  Amore.  che  non 
vuole  che  continui  o  finisca  il  libro  de- 

griambi;  un  amore  come  quello  d'A- 
nacreonte,  che  suggerisce  canti  flebili 
e  somplici.  Ancho  tu  sei  innamorato, 
e  se  di  migliore  e  piu  bella,  godi:  la 
mia  e  una  liberta  e,  di  piu,  poco  fe- 

delo  '. 

1-2  Mollis  *  cho  ammolliseo  '  la  fl- 
bra.  —  it>iis... sensibtis  {diit.)  'nelpiiipro- 
fondo  dol]'e3sere  mio  '. 

3  Lethneos...8omnos  (da  ducentia)  *8on- 
no  senza  sogni ',  infinito,  piono  d'obl\o.  — 
ducentia  '  cho  portano,  cui  scguo  '. 
4  Areute  fauce  '  con  la  gola  arsa  *  di 

sete.  —  traxerim  '  abbia  tracannato  '. 
5  Candide  '  sincero  ',  cho  a  schietta 

domanda  esige  schietta  risposta.  —  Mac- 
cenas:  Tamicizia  e  divenuta  strettissima 
in  tre  anni  dal  viaggio  a  Brindisi,  dopo 
la  pubblicazione  del  primo  libro  dei  Ser- 
moni.  —  rogando:  da  cui  dipendo  inertia 
cur  diffuderit. 

6  Deus:  1'Amore,  como  si  vedra:  in- 
tanto  ci  lascia  sospcsi  e,  con  la  ripeti-* 
zione,  meravigliati.  —  deus :  per  la  ri- 
petizione,  vedi  Epod.  [IVJ  20,  Hoc  hoc, 
[VI]  11,    Cave    cave;    [VII]    1,   Quo    quo. 

7  Inceptos  olitn  (altri  interpunge  dopo 

inceptos)  '  cominciati  da  tanto  tempo  ' 
da  prima  cho  ci  conoscessimo.  —  p.-otnis- 
sum  carmen  (apposizioae  a  iambos)  '  li- 
bro  di  versi  molto  aspettato  ':  in  AP.  45 
e  promissi  carminis  auclor. 

8  Ad  umhilicum:  qui  e  per  11  '  rcgolo  * 
i  cui  capi  si  chiamavano  umhilici,i\.\  qual 
rcgolo  si  attaccava  la  carta  finita  di  scri- 
vere  e  poi  si  avvolgeva:  sicclie  svol- 
gendola  si  vedeva  subito  il  principio  del 

libro.  —  adducere  '  condurre  ';  e  tulta  la 
fraso  vale  '  condurro  sino  alla  legatura', 
cioe  'finire'.  Vedi  Cat.  [XXIlJ  7. 
9  Spioga,  con  asindeto,  11  sonso  del 

V.  6,  cho  lino  a  ora  b  naturalmonte  in- 
doterminato.  Samio  ..  Bathyllo:  fanciuUo 
amato  o  cantato  da  Anacreonte  e,  al  so- 
lito,  perseguitato  anche  dag.i  An.icreon- 
tici.  —  arsisse:  fa  sottintcndcre  Ardeo 
enim  non  aliter  ac. 

10  Anacreonta:  poteva  por  la  violenza 

doll'amoro  citare  pinttosto,  come  feco 
poi  (C.  I  xxxii  II  xiii)  Alcaeo  o  Saffo.  Noi 
qui  possiamo  scguiro  il  passaggio  di 
Orazio  dall'  iambica  aUa  melica.—  Teium: 
di  tro  sillabe. 

1 1  cava  testudine  '  con  la  lira '.  —  flevit ; 
era  certo  nella  poesia  d'An  icreonte  il 
contrasto  tra  l'ota  sua  e  Tamore:  d'onde 
la  tristezza,  di  cui  abbiamo  testimo- 
nianza,  oltro  cho  in  suoi  frammenti,  in 
un  opigr.imma  doirAnth.  Pal.  VII  31. 
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Non  olaboratuin  nd  pedeni. 
UroriH  ipso  nii.sor :  qiiodsi  non  pnlclirior  ignis 

Aocondit  ob.scssnin   llion, 
Gaudo  sorlo  ina:  ino  liliortina,  ncc  nno  15 

Contonla,  Phryno  inacorat. 
XII.  [viii] 

Quando  ropostnin  Caccnbnm  ad  fostas  dapcs, 
Victoro  laetns  Caosaro, 

12  ̂ ^(ft  e.  a.  p.:  Bcnibra  signiflcuro 
*  coii  niotro  iion  liporoso  ',  con  liconzo 
conio  Vanarhisis  (lolPionico  nnacrooiitoo, 

oppnio  '  con  nioho  di  non  upuali  pioiii' 
conio  i  gliconoi  o  IVrccraloi,  purtnoiton- 
eali  dal  poota  di  Too.  In  ogni  niodo  il  sen- 
80  po;:gia  piu  sn  rava  (e^tudine:  Orazio  non 
si  sonto  piii  di  coiitinuaro  nogrianibi. 
13  Vreris:  riprondo  Vavdeo  o  uvor 

sottintcso  al  v.  9.  —  ipse  '  anclio  tu  *.  — 
viisev:  vodi  Cat.  [XXXVJ,  nota  al  v.  21. 
Dico  qncsto  a  proveniio  riniprovori. 

—  qitodsi:  vedi  piec.  v.  '.V}.  —  ttoti  pul- 
chrior  iynis  '  non  fn  pih  bolla  '  della  tua 
donna  'qnella  cho  laco '. 

14  Accendit  '  arso ',  o  secondo  il  K. 
'diedo  con  la  sna  fiaccola  il  segno  dol- 
l'a.'jsalto ':  poicli^  Vorg.  Aen.  vi  518  rap- 
prosenta  Helena:  flatnmam  media  ipsa 
teiiehnt  Ifigetifem  et  suDittia  Datiavs  ex  arce 

voca'af,  1  pih  intendono  i^r/ii.^  nel  senso 
d'amoro,  '^  tiamma  '  come  il  Vergiliano, 
ccl.  iii  66,  meus  iguis  Awyntas ;  e  lo  due 
intorpretazioni  si  possono  anche  combi- 
uare  insienie. 

15-16  lihertina:  tutfaltro  chc  un'o- 
roina,  nna  rogina,  nn'He!eiia.  Ma  i  comni. ne  ricavano  che  ramore  di  Mecenato 
fosse  la  bcUa  Terettda  che  gli  In  moglio 
amatissima  e  invidiatagli  da  Angusto.  H 
ccnno  non  par  convenicnte.  —  tiec  uno 
Crtttetfa:  vedi  Cat.  [LXVHI]  135,  uno  itotx 

est  cotitenta  Catidlo.  —  rhnjtte  'nna  Fri- 
ne',sccondoK.chevede  un  grazioso  con- 
trasto  tra  reroina  cagiono  di  distruzione 

a  llio,  0  1'hetaMa  che,  come  dice  Prop. 
II  vi  o,  deletas  potiiit  roniponere  Thehas. 
11  contiasto  par  poco  probabile.  II  senso 
^  in  quei  due  verbi:  ureris,  ttiacerat: 

*  so  credi  di  soffrir  di  piu,  perche  ami 
donna  pih  bella  e  piu  nobile,  finganni '. 

XIT.  —  Kell^aspettazione.  —  Nel  722 
di  Eoma  (sono  pnssati  dieci  anni  da 
Phiiippi)  si  facevano  grandi  piepara- 
tivi  di  guerra.  Tizio  e  Planco,  tra  gli 
altri  fu^giti  da  Antonio,  avevano  ri- 
velato  cio  cho  Antonio  faceva  e  pen- 
s>ava,  cib  che  Cleopatra  sognava  e 
minacciava.  Onde  a  lci  fu  dichiarata 
guoira.  Per  queiraimo  tutti  furono  in 

BospeBO  neir  aftf  oltaziono  di  grandi 
avvoninionl i.  Antonio  volova  porl;ir 
lo  armi  in  Italia,  nia  giunto  a  Cercyra 
Boppo  di  navi  clic  incrociavnno  prc.sso 
i  monti  Ccrannii  o  si  ritrasso  cro- 
dcndo  clio  fcsso  Cosaro  con  rarmata 
intora.  Svcrnb  a  Patrao  o  pcr  tutta  la 
priniavora  doiranno  segueiite  a  Koma 
iion  potorono  giungoro  cho  notizio  di 
qualclio  disorziono  di  Antoniani,  di 
qnalcho  sbarco  di  Agrippa,  del  ten- 
tativo  di  Cesaro  su  Cercyra  notizie 
atto  a  dar  qnalcho  speranza,  non  a 

togliero  tutti  i  tiniori.  Di  qm-sto  spo- 
raiizu  o  limori  S(ino  ocoquesti  iambi 
doi  primi  mesi  del  723.  Socondo  tutti 
(credo)  gli  altri,  sono  invece  un  impeto 
di  gioia  aila  prima  notizia  della  vit- 
toria  Actiaca.  *  Quando,  o  Mecenato, 
il  ricco  convivio  della  vittoria,  tra  il 
suono  dclie  tibie  e  della  lira?  como 

pochi  anni  sono  per  la  sconfitta  di 

Sesto,  clie  osava  minacciar  Roma  co' 
suoi  schiavi  liberati.  E  ora  e  peggio: 

Romani  sono  schiavi  d'una  donna, 
soKiati  obbodiscono  ad  eunuchi,tra  le 

aquile  si  vedono  arnesi  strani  di  mol- 
lezza.  Finora  (leggo  adhtic  nel  v.  17) 
nna  diserzione  di  Galli,  una  fuga  di 
navi,  che  stanno  appiaitate  nel  porto. 
E  che  indngi,o  dioTrionfo?  II  vincitor 
di  Ingurta,  il  distruttor  di  Cartagine 
non  ti  meritarono  quanto  Cesare.  11 
nemico  e  gia  vinto  (qui  il  poeta  e  quasi 
vales,  come  nel  [XYI]  Epodon  e  im- 
magina  avvenuta  la  vittoria,  pi  escnte 
il  convivio),  indossa  il  sayuni  di  lutto, 

fugge  a  Creta,  alle  Syi'ti,  o  non  sa 
dove.  Beviamo  il  vino  della  vittoria; 
anneghiamo  nel  vino  i  pensieri  in  cui 

siamo  per  Ja  fortuna  di  Cesare '. 

1  Quando:  ricordo  S.  II  vi  60  0  rua, 
quando  ego  te  adspiciam?  C.  I  xxiv  S, 
Quatido  tcUutti  inveniet  parettt?;  e  ritengo 
che  induca  domanda  di  cosa  troppo  de- 
siderata,  tanto  da  lasciare  poco  luogo 
alla  speranza.  Orazio  e  impaziente  di 
ricevere  notizia  deila  vittoiia,  non  in- 
vasato  di  gioia  per  averla  gia  ricevuta. 

—  reposttitn...  ad  festas  dapes  '  riservato 
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Teciim  sub  alta  (sic  lovi  gratnm)  domo, 
Beate  Maecenas,  bibam, 

Sonante  mixtum  tibiis  carmen  lyra,  s 
Hac  Dorium,  illis  barbarum  ? 

Ut  nuper,  actus  cum  freto  Neptunius 
Dux  fugit  ustis  novibus, 

Minatus  IJrbi  vincla,  quae  detraxerat 
Servis  amicus  perfidis.  lo 

Romanus  ebeu  (posteri  negabitis) 
Emancipatus  feminae 

Feii  vallum  et  arma,  miles  et  spadonibus 
Servire  rugosis  potest, 

Interque  signa  turpe  niilitaria  i5 
Sol  adspicit  conopium. 

Lydis  reniixio  cavmine  tibiis...  canemus. 

7  nupev:  nel  718.  —  actiis...freto  '  cac- 
ciato  dallo  strotto  '  di  Sicilia,  in  iina 
battaglia  presso  Messana  da  Ottaviano 

e  Agiippa.  —  Nepttinins  '  il  figlio  di 
Nettuno ',  como  egli  stesso  (App.  BO. 
V,  100)  si  diceva,  e  vestiva  un  paluda- 
mento  color  di  mare,  non  rosso,  como 

gli  altri  imperatoves. 
8  Dux:  Sesto  Pompeo. 

9  Minatus  '  che  nvoa  minacciato '. 
10  Seroift...pej'fidis:  dice  di  lui  Velleio, 

ii  7;i  che  accoglieva  serviHa  fugltivos- 
que  in  nunterum  exercitus  sui.  Ved. 
Epod.  [IV]. 
11-12  jRowanus  ehett:  passaggio  na- 

tiiralissisno  dalla  metiziono  di  servi  al 

pensioro  degli  Antoniuni ,  vonduti  a 

una  femTh'ma.(ema>icipatus),sc\nti\[  (ser~ 
vire)  di  eunuchi.  —  Eoinn-ipatus  '  ven- 
dutosi  '.  —  feminae:  a  Cleopatra  che  da 
Antonio  (Dio  Cass.  L  5)  era  chiamata 

'  regina  e  padrona  ',  e  aveva  come  guar- die  sohiati  romani. 

13-14  Fert  vaUum  et  arma:  meglio 

staccarhi  da  miles:  '  poi  tano  i  loro  dn:  i 
arnesi  di  guerra  '  al  servizio  d'nna 
donna,  nel  suo  codazzo,  por  sua  guardia, 
doQV(poQovvxEg,  como  dice  Dio.  Cass.  L 
25.  —  miUs  et  (— et  mUes)  '  e  militnndo, 

nella  miiizia,  sebbene  miles  ''—  spadoni- 
bus...  riigo<'is:  dico  Diono  L  5,  che  An- 
tonio  seguiva  la  regina,  a  picdi,  con  gli 
eunuchi,  E  di  questi  o  noniinato  3/ao- 
dioov  (Plut.  Ant.  001  como  uno  di  queTli 

prossr)  cui  era  il  coraando  dell'esercito 
di  Cleopatra  o  Antonio.  —  potest  '  tol- 
lora  ' :  ben  difficilo  e  la  spiegaziono  di 
questo  presonto  n  chi  suppone  Antonio 

gia  in  rotta. 
16-16  siffna...  militaria:  aquile  delle 

legioni,  lupi  draghi  cignali  doi  nianipoli. 
—  turpi»...  conopium  (hcovcojieTov :  abbre- 

viata  la  penultima)  '  roflfominato  zanza- 

ai  solenni  conviti  ■.  —  Caecuhum:  vino 
del  golfo  Amyclano,  generosissimo. 
2  Victore...  Cae<are  "  delia  vittoria  di 

Cesare ',  non  ancora  ottenuta.  Mi  par- rebbe  molto  bizzarroil  senso:  la  vittoria 
e  ottenuta;  e  quel  vino  promesso? 

3  suh  alta...  domo:  in  turri  Maecena- 
iirtna,  come  hi  chiatuavano,  costruita 
negli  orti  Esquilini.  —  sic  lovi  gratum 
sott.  e.<it:  si  riferisce  a  tutto  il  pensiero 
che  e  ringraziare  con  un  festivo  ban- 
chetto  la  divinita. 

4  Beafe  'ricco':  o  l'agg.  vien  bene 
dopo  la  menzione  dell'«Z;a  domus.  Gli 
altri  'fclice,  gioiosTo  '  della  vittoria.  La 
menzione  dcll'uomo  e  dello  splendore 
della  sua  casa,  non  e  oziosa  o  intompe- 
stiva:  lovi  gratum  e<ft  non  il  banchetto, 
ma  il  banclietto  solennc,  SaJiaribus  da- 
pihus,  como  diia  nel  0.  I  xxxviii  che  e  il 
vero  canto  per  la  vittoria  Actiaca. 

5  Sonanie...  iyra  *■  mcntro  la  lira  faccia 
udire  '.—  mixtum  tihiis:  cosi  nel  proemio 
ai  suoi  canti  lirici  chiede  (C.  I  i  32)  le  ti- 

hias  d'Euterpe  e  il  Lrshoum  bai-biton  di 
Polyhymnia.  e  spcsso  ne  udrcmo  misto 
il  suono.  Notiamo  ehe  qui  e  indicatc  dun- 
quochiarameTjto  un  canto  liric>,non  iani- 
bico;  non  quosto,  ma  qucllo  che  poi  fece 
(C.  I  xxxviii)  guerrcsco  e  siniposi:ico. 
6  Ilac,  cioe  la  lira.  —  Dorium:  Doria 

chiama  Pindaro  (01.  1,  17)  la  plionninx, 

e  l'arinoni;i  dorica  dice  Plut.  (do  mus. 
17)  adatta  a  gnorrieri.  —  f7//s-  cio^  le 
tibio.  —  hai-harnm  =--  Vhrygium  :  l'armo- 
nia  adnlta  ai  simposii:  (C.  III  xix  18): 
Infanire  iuvat:  cur  B^^recyntiae  Cessavt 
flamina  tihiae?  Le  tibie  in  tono  phryglo 
c<:Ii  vuole.  por  un  simposio  in  cui  la 
gioia  sonibri  insania;  como  in  quollo  dol 
carme  citafo;  non  in  tono  Lydio  cho  non 
erano  (cfr.  Plat.  Pol.  .S,  V.))  adattc  a  guor- 
rieri;  o  solo  nella  loro  morto;  C.  IV  xv 
29:    Virtute  fnnrtos  more  patrnm  duces 
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AdliiK^  rrointMitis  VirtiM-unt  l>is  millo  oqiioa 
(Jiiili  caiuMiles  (/tu^sHirm 

II()sriIiiiinr|U(>  nivviun  porlu  latont 
Puppcs  sinistiMrHuiu  citae. 

lo  Trimnpho,  tu  moraria  nuroos 

,     Curriis  (»t  intartns  hovcs? 
lo  Ti  iuinplio,.  ihm;  Iui.Mirlliino  pnrpm 

Hollo  reportasli  (iiuMMn, 

Nofjuo  Africannm,  cui  sup(»r  Cartlinginom 
Virtiis  sopulcnim  conilidit. 

Torra  mariquo  victus  liostis  pnnico 
Lngubro  mutavit  sagum. 

to 

lioro*  tll  c\v  uaRV.\ni>  gli  AleSRaiidrini 
Onntro  lo  uiolto  zAiiz.ire  »iol  Nilo  -  a<l- 

gpirit:  qiiasi  soffio  <li  vpiloro',  (Villii- m:nHio  viuolristruiurntr»  ili  uioile7//a  tia 
lo  motftlliolio  iuHOKue  dol  vnloro  rouinuo, 

17-18  Ailnic  'finora':  riHpoudo  al 
Qimndo  (lel  priiicipi«>.  I  co«M.  liauiio  pi  r 
la  inaKgior  parto  >kI  htmc,  poco  «pioj;»- 
bilo,  .sicclit)  alcuno  emoiida  At  huc.  altri 
Ad  hoe  (r  questa  vista:  Bent.)  Ah  hoc 
(da  quosta  vista:  Peerl.'  At  hoc  (retto 
da  fratneut^s:  quosto  sdeguando:  Or.  e 
l»i  1  ).  —  ftenientis,  riferito  a  rquos".  altri 
fremfi*ites  riferondolo  a  Galli  cui  si  rife- 
risce  pure  cantti'es.  —  vrrterutif:  poniilt. 
brove.  —  bis  miV.e.  ,  OuUi  ('«=>  duo  tniliit 
GciUorutti):  alliido  a.l  una  diserzioue  di 
G.-\!li  o  Galati  aocenuata  da  Plut.  Ant.  08: 
uu  f.ntto  auteriore  alia  battaglia  di  Acl  io, 
avvenuto  qiiaudo  Antonio  (conie  narra 

Dione,  L  11)  uon  ei  inoveva  da'  suoi 
quarlieri,  percli^  i  suoi  trieriti  uiisti  di 
vaii  popoli  o  sveruanti  lungi  da  lui.erauo 
deciniati  da  nialattie  e  diserzioni :  un  epi- 
sodio,  a  noi  ignoto.  dei  prodrorai  della 
guen  a,  deil.\  quale  arri vavano  ogni  tanto 
no: izio  spicoiolato  a  Ro!i^a. 
l9-2d  poytu  latettt:  racconta  Dione 

L  11.  2,  clie  ne1]a  primavora  Antonio 
uon  fece  niovimeuto  di  sorta  da  Patrae. 

Questo  per  lo  star  nascosto  nol  porto.  — 
sini^troysum  citae  '  dopo  avere  sciato  a 
sinistra  *  cioe  dcpo  aver  fatto  cio  clie i  latiui  indicauo  cou  !a  frase  inhibere 
retuis  e  i  greci  con  Txnvnvo.r  y.oovscOai. 
E  questo,  secondo  me,  alUide  a  un  altro 

fatto  uarrato  da  Dione  L  9,  2:  'qnegli 
(Antonio'1  si  mosse  come  x^er  portar 
gii^^rra  a  loro,  inaspettatamente,  iu  Ita- 
lia:  giunto  a  Cercyra  e  saputo  clie  le 

navi  di  avanguardia  r.^an^^ato  alla  sco- 
perta  di  lui,  incrociavano  intorno  ai 
monti  Ceraunii,  sospett6  che  Cesaro  in 

persona  con  tutta  l'aruiata  fosse  giunto, 
e  uon  si  av;inzo  piu  oltre,  anzi  si  rit'ro 
nol  Peloponneao,  a  Patrae.  dove  sverno  *. 
21-22  lo    rria»»j[>A«:  resc]aniaz'one 

Bolita   nol    trlonfo.  — .  /m    worari»  '  tn 
indii;^!  *  a  f.ir  procodere:  o  iMip.izienz.a 
non  d»'l  ti  ionfo  dopo  la  viitorin,  ina  dell.» 
viitoiia  htesBa.  Coii  qual  giisto  Oiazio 
avrel)l)0  iudiraio  l.i  giau«l.'  i.aitaglia  con 
una  disorzione  di  diioijiiia  Galli  e  c«>n  lo 
htaie  appiattato  dclle  iiavi  numiclio? 
Couio  prodionio  e  proiue««a  di  vittori», 
invoco,  nuila  di  piii  convpiiieiite.  eo 
Dioue  Htesso  nietto  in  1  ocra  a  Otiaviano, 
nolla  sua  nri  inga  prinia  della  batlaglia, 
uu  cenno  a  quoste  di.*-erzioni  (L  27,  8) 
e  a  queste  .scarauiuccie  (1.  1.  30,  1).  — 
iM/rt  las  '  non  donie  \ 

23-24  lugui  thitio...  BeUo  '  dalla  giier- 
ra  di  Giugiirta '.  —  repnrta.sti:  si  sott. 
'a  questo  cho  riporterai  sulTaureo  coc- 
cliio".  —  dureni:  Mario. 
26-26  K^qus  Africanutn  (cosl  i  pib 

dei  codd.  alcuni  Afiicano):  J-'cipione 
Aomiiiauo:  si  soit.  ueque  ref>ortas:i  pa- 

rem.  —  super  Carthagittem  '  nelle  rovino 
di  Cartagine'.  —  senulcrum  *  ii  nionu- 
mento  di  gloria':  ma  questo  sen«o  di 
sepiilcruni  pare  arbitrar  o  a  molri,  nou 
al  Beut.  e  al  Peerl.,  i  quali  poi  super 

Carih  iginem  intendono  'piu  alto  di  Car- 
tagiiie'.  11  Madvig  seguito  dal  Kiess. 
emeuda  Africani  e  intende  tieque  eo  beUo 
cui  s.  C.  Africani  ririus  se}'uhtuttt  ron^ 
didit;  ne  da  quella  guerra  infinita  a  cui 
TA.  scavb  nelle  rovine  di  C.  il  aepolcro, 

cioe.  po.^e  termine. 
27-28  Cio  che  segue  dice  come  per 

affermare  a  se  la  speranza  victus,  ne- 
gli  scontri  accennati.  Agrippa  andava 
ifacendo  sbarcbi  sulle  coste  delia  Grecia. 

—  punico  [Boit.  sago)  '  lasciata  la  veste 
pnrpu:  oa  \  —  Lugtihre  (cou  la  pen  lun- 
ga")  —  sordidum  '  di  lutto  '.  —  muiacit 
(che  il  Lachirann  emendava  in  tMutahit) 

'  indossb  in  cambio  ''.  E  questo  nin  h 
segno  di  rovina  avvenuta.  ma  temuta. 
Non  ce  allusione  per  me  a  cib  che  fece 
Fornpeo  dopo  la  baLtaglia  di  Farsalo: 
de^rarti.^i  insif;tiibus  imperatoris  (Caes. 
BC  III  96);  ma  al  costume  dei  Eomani  di 
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Aut  ille  centum  nobilem  Cretam  urbibus 

Ventis  iturus  non  suis,    ̂   so 
Exercitatas  aut  petit  Syrtis  Noto, 

Aut  fertur  incerto  mari. 
Capaciores  adfer  huc,  puer,  scyphos 

Et  Chia  vina  aut  Lesbia, 
Vel,  quod  fluentem  nauseam  coerceat,  s5 

Metire  nobis  Caecubum. 
Curam  metumque  Caesaris  rerum  iuvat 

Dulci  Lyaeo  solvere. 
XIII.  [i] 

Ibis  Liburnis  inter  alta  navium, 
Amice,  propugnacula, 

uscir  sordidati  nei  grandi  frangenti.  E 

la  frase  vale  '11  nemico  ha  perduto  il 
coraggio  '. 
29-30  centtim  nohilem... urhihus •.Hom. 

E  649  ey.o.ToiATtoXig.  =  Ventis...  non  suis 
=  adversis. 

31  Exevcitatas...  Noto  '  sconvolte  dal 
Noto  '  di  cui  piib  essere  preda.  —  petit 
'fa  rotta  per  \  E  il  pres.  ha  valore  di 
futuro,  valore  facilitato  dal  tono  quasi 
profetico  del  poeta,  che,  del  resto,  piu 
su  ha  detto  delle  navi  nomiche:  povtu 
lafent :  espressione  che  pub  equivalere 
a  quesfaltra:  non  si  vodono  piii:  dove 
sono? 

32  fertur  *  si  lascia  portare,  erra  '.  — 
incerto  mari  "non  sapendo  dove,  per  il 

mare '. 
33  Capaciores  '  molto  capaci,  grandi '. 

—  adfer...  puer  (vedi  Cat.  [XXVIi]  1 
e  2):  sembra  dire,  dopo  aver  esposto  i 
motivi  a  bene  sperare  :  beviamo! 
34  Chia  vina  atit  Leshia:  vini  dolci. 

35  Vel  '  o  se  vuoi'.  —  quod  f.  n.  c: 
particolare  che  parve  cosi  sozzo  al  Peerl. 
da  fargli  condaniiare  il  distico.  Pure  pub 
adombrare  una  certa  csitazione,  dando 
alia  ricliiesta  del  Cecubo  un  colore  di- 
verso  dal  vero. 

36  Metire  '  misura '  attingendo  col 
ciato  il  vino  dal  cratere  e  versandolo 

iiegli  scifi;  c  c'e  Tidea  d'attenzione  e 
lcnto/.za.  —  Caecuhum:  il  Cocubo,  che 
lia  gia  dctto  osscre  destinato  a  festcg- 
giar  la  vittona.  Boviamo  puro  anche  il 
Cecubo,  poicbe  la  vittoria  e  ormai  sicura. 

37  Curum  vtetnmque  '1'ansia',  pre- 
Bcntc,  non  ostante  la  spcran/.a.  —  Cae- 
earis  re)-uni  '  por  la  fortuna  di  Cesaro  '. 
38  J.i/aeo  solvere  ''scioglicro  con  cib 

che  scioglie'  ie  ansie  e  i  dolori. 

Xni.  —  Alla  ouerra.  —  Questo  cho  ncl 
libro  h  ii  primo,   fu    composto    forse 

per  ultimo.  Lo  pose  primo  Orazio  per- 
che,  oltre  esser  diretto  a  Mecenate, 
contiene  il  ricordo  de'benefizi  di  lui 
6  la  djchiarazione  della  sua  gratitu- 
dine.  E  anche  questo  della  primavera 
del  723,quando  Cesare  dopo  aver  ten- 
tato  una  sorpresa  su  Actio  e  aver 
incontrato  nei  paraggi  di  Cercyra  una 
tempesta,  ritornb  a  Brindisi  e  ivi  rac- 
colse  (Dio  Cass.  L  11,  5)  tutti  queili 
che  potevano  dei  senatori  e  dei  cava- 
lieri,  alcuni  per  averli  cooperatori, 
altri,  perche,  lasciati  soli,  non  faces- 
sero  novita,  e  sopra  tutto  per  mo- 
strare  agli  uomini,  che  il  piii  o  il  me- 

glio  dei  Koniani  aveva  d'una  sola 
mente  con  lui.  Tra  quosti  chianiati  era 
certo  Mecenate,  che  tuttavia  egli  ri- 
mandb  a  Romaad  amministrare  la  cosa 

pubblica  nella  sua  assenza.  Ma  alla  siia 
partenza  da  Roma,  ne  Orazio  ne  forse 
Mecenate  sapevano  che  cgli  non  sa- 
rebbe  andato  alla  guerra;  anzi,  tutto 
doveva  far  credere  che  ci  andrebbe. 

In  tale  pensiero,  Orazio  dice  ;  '  Andrai 
dunque  a  dividero  i  pericoli  di  Cesare. 
E  noi,  che  viviamo  della  tua  vita? 
dobbiamo  continuare,  senza  te,  questa 
vita  pacifica?  o  da  forti  venire  al}a 
guerra?  Verremo,  dovunque  tu  andrai. 
A  che  fare  io  (tu  donianderai)  cos\ 
inotto  alla  guerra?  Vicino  a  te  avrei 
meno  timore :  sono  como  un  uccello 
che  vuol  starc  prcsso  la  sua  covata, 

perche  lontano  tenierebbe  dei  ser- 
penti :  eppure  aiuto  contro  quelli  non 
potrebbe  darne.  Verrb  alla  guerra,  ora 
e  sempre,  con  te,  per  aver  il  tuo  af- 
fetto,  non  campi  e  pascoli  e  ville.  Ta 
mi  hai  fatto  ricco  assai:  non  vcglio  te- 

sori  da  sotterrare  o  da  sparnazzare  '. 

1-2  Ibis:  seguondo  Porph.  il  K.  pone 
r  interrogativo  dopo  1  primi  quattro  ver- 
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i58 ParatiKS  oinne  CaosariH  pcricnliini 
Siibiro,  Maoconas,  tuo? 

Qnitl  nos,  qnibnH  io  viUi  si  snpoisLito 
Incnnda,  Bi  contra,  gravis? 

Utrninno  inssi  porsoqneinur  olium 
Non  (inlco,  ni  locnin  sinnil, 

An  bnnc  hiborcni  mcnto  hilnri,  docot 
Qna  forro  non  mollis  viros? 

Foromns,  ot  lo  vcl  per  Alpium  iuga 
Inbospitalom  et  Cancnsnm, 

Vol  Occidentis  usqno  ad  nltimum  sinum 
Forti  sequemnr  poctore. 

l{oges,  tuum  Inboro  qnid  iuvem  meo, 
Inbellis  ac  iirmns  parum? 

Comes  minore  sum  fntnrns  in  metu, 
Qui  maior  absentis  habet: 

Ut  adsidens  inplnmibns  pnllis  avis 

10 

15 

si.  In  voritk  il  Quid  nos,  con  qucl  cLo 
seguo  da  tono  di  domanda  ancho  a  quo- 
sti  primi  versi.  —  Lihnrnis;  chiainano 
Libyrnidi  (dico  Appiano,  Illyr.  3)  navi- 
gli  leggicri  o  celori,  biremi.  Furono  que- 
sto  che  dettoro  la  vittoria  a  Cesaro.  — 

inter  '  tra  mczzo  '.  —  alta  naviiini...  pro- 
pttgncirnla:  lo  navi  d'Antonio,  grandi,  coh 
grandi  torri,  simili  a  castella  e  citta.dice 
Floro  IV  xi  5:  revolsas  Ct/cladas,  dice 
Vorg.  Aen.  viii  691. 

3-4  Caesaris  pericnlum  Stibire...  iuo 
(sott.  periculo);  e  cosi  e  fraso  insolita 

ondo  alcuno  proposo  tui.  Vale  '  sotten- 
trare  col  tuo  ad  ogui  pericolo  di  Cesare  '. 

5-6  Quid  nos  *e  uoi?':  intende  tutti 
gli  amiei,  che  si  trovano  nominati  iiella 
Sat.  decima  del  prinio.  —  te...  sitj^erstite 
'  con  to  in  vita  '.  —  vita  si  (sott.  est)  '  so 
la  vita  scorre'.  —  lucttnda  (sott.  est)  '  e 
gioconda  '.  —  si  coutra  '  se  no  ':  non  osa 
diro  la  parola  tristo  che  si  oppono  a  su- 
perstite.  II  K.  '  cui  la  vita,  so  e  lieta  con 
te  vivo,  sara  grave  in  caso  di  sventura '. 

7  iussi:  non  '  come  vuoi '  ma  ̂   se 
vorrai '.  —  o^i?n»  'la  vita  tranquilla'. 
9-10 hunclaborem:  oppostoao^tum.  — 

mente...  Qua  '  con  l'animo  con  cui '.  — 
lattiri  (sott.  sumus)  opposto  a  perseque' 
viur,  con  gradazione  (da  fut.  semplice 
a  fut.  perifrastico)  naturalissima,  poiche 
col  primo  si  domanda  se  si  continuera 
uno  stato  presente,  col  secondo  se  si  e 
Eer  comineiare  uno  stato  nuovo.  L'  el- 
»81,  qui  e  sopra.  denota  nella  domanda 

Tausiosa  aspettazione  della  risposta.  11 
K.  foudaiidosi  su  Porph.  costrui-^ce  :  an 
feremtis  (opposto  & perseqiieiiiur)  7i.  l.  la- 

turi  mente  qua  decet  ferre;  e  pone  1'  in- 

terrog:itivo  solo  dopo  pectore.  —  decet... 
ferre...  viroa  '  si  convieno  sopportarlo  a 
uomini'.  —  non  mollis:  iitoto. 

11-12  Feremus :  solcnne  dopo  laturi  e 

ferre.—  vel  '  anche  ',  non  '  vuoi '.  Con  cio 
che  seguo  Orazio  non  niostra  gia  dubbio 
(sarebbe  anzi  abbaglio)  sulla  direziono 

che  prcndera  Mecenate,  ma  vuol  dire  '  ti 
seguiremo  per  tutto  '  cioe  '  per  teiTa  o 
per  mare '.  Vedi  Cat.  [Xi]  nota  al  v.  1. 

13  Vel:  anafora.  —  tUtimum  sinum: 
deirOceano. 

14  Forti...pectore:  riprende  non  mollis. 

16  JRoges  *  c'e  il  caso  cho  tu  mi  do- 
mandi  '.  Costrutto  simile  neirEpod.  [V] 
58.  Vedi  nota.  —  tuum  lahore  (i  codd. 
hanno  erratamente  laborem)...  meo:  frase 
simile  piu  sopra,  C.  perictdum...  iuo. 

16  Inhellis  ac  firmtis  parum:  "^  imbelle 
como  poeta  e  poco  robusto  di  corpo  '. Riconoscendo  nel  Boges  un  tono,  almeno 

leggiero,  d'indignazione,  come  negli  altri 
due  esempi  oraziani  citati,  questi  due 
agg.  sono  piu  in  bocca  di  Mecenate  cho d'Orazio. 

1 7  Comes  *  venendo  con  te  ' :  vedi 
Cat.  [XI]  V.  1,  comites. 
18  Qui  maior:  e  una  ripetizione,  con 

altre  parole,  del  v.  prec,  naturale  in 

tale  carezzevole  stile,  testimonio  d'una 
amicizia  tenera  e  forte,  cho  ebbe  virtu 
di  congiungere  i  due  amici  anche  nel 
transito  supremo.  Non  si  parli  di  adu- 
lazione!  si  amavauo. 

19  Ct:  paragone  pieno  di  grazia  quasi 
infantile:  suggerito  forse  dalTidea  di 
pceta  che  e  in  inhellis?  Poeta  avrebbe 
suggerito  uccello,  che  luno  e  laltro 

hanno  ali.  —  adsidens  t.  p.  '  che  ha  i 
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Serpentium  adlapsus  timet  20 
Magis  relictis,  non  uti  sit  auxili 

Latura  plus  praesentibus. 
Libenter  hoc  et  omne  militabitur 

Bellum  in  tuae  spem  gratiae, 
Non  ut  iuvencis  inligata  pluribus  25 

Aratra  nitantur  mea, 
Pecusve  Calabris  ante  sidus  fervidum 

Lucana  mutet  pascuis, 
^ec  ut  superni  villa  candens  Tusculi 

Circaea  tangat  moenia.  30 
Sntis  superque  me  benignitas  tua 

Ditavit:  baud  paravero, 
Qiiod  aut  avarus  ut  Chremes  terra  premam, 

Discinctus  aut  perdam  ut  nepos. 

nidiaci   senza  penne  ancora ',  e  percib 
ii  cov^a  tuttavia. 

20  Serpentinm  adlapms  '  lo  strisciar 
dclle  serpi'  ossia  '  chc  le  serpi  vi  stri- 
scino '. 

21  -22  Magis  con  tiviet  "  temo  piu  '.— 
relictis  (per  altri  abl.  ass.)  dat.  da  unirsi 
a  piillis  che  dipeudo  si  -da  adsidens  e 

81  da  timet:  'quando  li  ha  lasciati '.  — 
uti  sit  (il  Vat.  Keg.  ha  iit  sit  con  altii: 
altri  citati  dal  Bcnt.  uti  sit:  i  piu  nt 

adsit  '  per  quanto  sia  presente  ',  che 
oltre  essere  ripetuto  da  praesentihus,  e 
sospetto  con  nl  ddsidens  dol  v.  19)..  La- 

tnra  '  non  ehe  sia  per  portare  '.  —  an- 
xili...  plus  '  piu  d'aiuto  '.  —  praesentibus 
*  qiiando  li  abbia  avanti  se,  sotto  se  \ 
22-23  Jioc  et  omne  '  questa  e  qualun- 

que  altra '.  I  piu  intendono  :  et  libenter 
hoc  omne;  ma  Tiperbato  di  et  dopo  due 
parole  non  e  oraziano,  nonostanto  resem- 
Y>\o  Kirnsca  praeter  et  volate  (Ep(>d.[XVI] 
V.  40)  dove  e  tniesi.  —  miiitahitar;  piii 
grave  che  mililahimus.  —  in...  spem  :  cosi 
Tac.  Agr.  24  copias  ins'ritxit  in  spem 
magis  quam  ob  formidinem.  —  tuae... 

grritiae  '  dl  epserti  grato  \ 
25  Non  ut  '  non  al  fine  che  '  —  in- 

liga'a  *  attaccati  '.  —  phtrihns  '  piu  di 
quolli  che  ho  '. 

26  nitautur  '  si  sforziuo  '  a  solcar  la 
terra;  lo  sforzo  ̂   veranionte  dell  aratore 

0  non  delTaratro.  —  p/^;s:  Bent.  pr<^fo- 
risce  mea  di  pochissii;  i  codd.:  ma  con 

mea  Orazio  direbbe  :  *  nou  perche  i  mioi 
aratri  abbiano  piu  giovenclii';  mentro 
vuol  dire  '  non  perche  siano  miei,  mi 
appartengano  in  numero  mnggioro,  i 

gioveuclii  por  arare';  ciob  abbia  mag- 

gior  estersione  di  terreno  da  ara;  e.  In- 
sorama  meis  e  predicaiivo  ed  ha  singo- 

lar  forza  messo  all'uItimo,  como  feris 
nell'Epod.  [VII]  v.  11. 
27-28  Calahris...  pascuis  *  dai  pascoli 

della  Calabria ',  presso  la  quale  egli  era 
nato.  —  ante  sidus  fervidum  "  avanti  la 
canicola '.  —  Lucana  mutet  '  passi  a 
quelli  dellaLucania  '  regione  montuosa: 
cos\  facevauo  e  fanno:  greges  ovium 
lou-ge  ahiyuntur  ex  Apulia  in  Snmnium 

aestivatum:  Varro  RR.  II  i  16;  e  d'in- 
verno  si  riconducevano  a  svernare  iu 
pianura.  Per  la  costruzione  di  mutare 
vedi  il  prec.  v.  27  e  28. 

29  snpcrni...  Tusndi  (Tusculo  era  po- 
sto  pili  su  dcirodiorno  Frascati)  dipendo 
da  moenia.  —  viUa  candens  '  una  villa 

bianclieggiante  di  marmi  '. 
30  C//Trt(?a:  perche  Tusculo  cra  stato 

edificato,  sccondp  la  favola,  da  Telegono 

figlio  di  Uiisse  da  Circe.  —  tangat  *  toc- 
chi  '  cioe  '  sia  presso  '. 
31  benignitas  *  larghezza  '. 32  Ditavit:  nc  aveva  avuto  in  lono, 

duo  anni  o  poco  piii  prima,  il  Sahinum. 
—  haud;  si  trova  solo  qui  degli  iambi  e 
caruii  d'Orazio. 

33  ararus  ut  Chremes  (ut.  a.  Ch.):  per- 
sx)na{^gio  dello  comodie.  —  terrapremam "soiterri',      . 

34  Dis.inrfus  dalla  veste  allonrata *, 
segiio  di  mollezza  e  sciopcratag^ino.  — 

perdam  '  sporpcri '.  —  nf:  e  nel  Vat.  Reg. 
e  in  alfcri:  in  molti  manca.  —  nepo.^  '  pro- 
digo  ':  poiche  chi  lia  solo  i  nonni  prosto 
inipara  a  spetidero  e  spandero',  <'Ssendo vizialodalla  loro  tenero/za  e  mcno  sor- 
vegHato  per  la  loro  vecchiaia. 
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15) rnniiiiui  [liib.  i-lll|. 

Ir-il 

Maooonna  ntavis  odito  ro^^Hhus, 
(Vot  pniesidimn  ot  (liih^o  deous  nionni 

Snnf.  quos  cnrri^ul4)pulvorcin  yiynipicum 
CoIIegisse  invat,  niotaquG  fervidis 

n.  Odi  dei  1'kimi  tre  Linni. 

11  proomio. 

I/ 1  n K A LB  Dl  QA/iZlo.  —  li'ninoro  (dicova 
"Ora/.io,  et>niTatH>i;nno  voiluto)  gli  im- 
pcdivji  di  si'iivort>  i  piccoli  vor.si  iam- 
l):ci  (i'Archilocho^'ji7ii7  me  sicut  antea 
iuvat  i>('ri,'>cn'  vtnaiculos  atnore  pi^rrtis- 
6um  gravi:  [Xl]  v.  1  e  2);  di  comiurro 

a  termiuo  Incep'os  olitn,  j;r(>»;j»\s.s/<m 
carmen,  ianthos  :  |XIV1  v.  7.  Altia  poo- 
8ia  gli  arride,  alla  qiialo  aliiido  iiol 

[IX],  la  poosia  cho  ha  l'acco:up:igna- 
meiito  dolio  tibio  o  della  lira,  la  poo.sia 

a!Ia  qualo,  como  egli  dira  (AP.  b'6)  la 
Musa  coucesse  divos puerosque  deonan 
Et  pugtletn  victorem  et  eqnutn  certa- 
mine  primutn  ICi  iuvenum  curas  el  li- 
hera  viw^  referre.  La  poosia  iambica, 
la  rabbia  dAtchilocliO  non  facevapor 
lui:  cio  che  di  strauo,  ridicblo,  irra- 
gionovolo,  brutto  vodeva  noUa  vita, 
suscitava  nel  suo  an  mo  mite  piu  il 
desiderio  di  correggere  che  hi  furia 
di  vituperare :  per  questo  dal  Tl-i  al 
724  aveva  scritto  i  duo  libri  di  Ser- 
moni,  dovo  b  piii  sorriso  clie  rabbia, 
e  piu  compassione  che  sdegno.  Ora 
nemmono  a  questi  si  sente  tratto,  e 
per  i  migliori  anni  della  sua  vita,  dal 
724  al  7:^0,  dai  suoi  trentacinque  ai 
suoi  quarantuno  anni,  caiitera  di  cio 
cho  e  piu  nobile  e  buono  e  dolce  nella 

vita,  con  ranimo  commosso  d'amore. 
Sono  ottantotto  canti,  carmina,  che 
egli  divise  in  tre  libri,  dedicandoli  a 

Mocenate  con  qucsta  po«^sia  ;  la  quale 
non  e  necessario  credere  fosse  Tultima 

«omposta,  e  nulla  impedisce  di  sup- 
porre  composta  delle  prime:  anzi  una 
certa  esitazione  tra  il  disticoe  il  tetra- 
stico,  e  piccole  altre  particolarita  che 
vedremo,  ci  posscno  incoraggiare  ad 

aft'ermarlo.  Largoniento  e  questo:  *0 Macenate,  o  mia  difesa  e  onore:  sono 

al  mondo  gusti  diversi :  c'e  chi  aspira 
a  una  felicita  quasi  diviua,  al!a  gloria, 

agli  onori,  a!le  riccbezze;  c' e  gente 
piii  modesta  che  lavora  etraflSca  attac- 

ca!a  al  suo  CRmpicollo  o  enanto  pol 
mari.  Ch  poi  chi  intondn  altriiuonti  la 
vita  o  si  Rlloiitan  i  dagli  altri,  pen- 
Bando  piii  clio  a<l  aliro,  a1  proprio 
corpo,  oziando  ncKa  canipagiia,  mili- 
tando,  cacciaiido:  a  me  non  la  palma 
doir  Olimpionica,  ina  rodora  dol  poota 

d.'i  la  qiiasi  divina  f<liciia ;  a  nio  pincc 
hi  .solitudino,  la  canipagna,  l'aria  apor- 
ta,  ma  col  suono  dtllo  tibio  o  dclla 
lira  (non  doi  litui  o  dollo  trombc), 
ossia  con  lapoosia  iirica.  Dimmi  poeta 

lirico  0  io  tocclieib  il  cielo'.  1  duc 
piimi  cd  ultimi  versi  stanno  a  sb  :  in 
fiodici  versi  ei  parla  di  quolli  che  vo- 
gliouo  saliio  r/^Z  deo.v  socondo  ii  gusto 
greco  e  se-f  >  lo  il  romano,  di  quelli 
che  sono  occupati  dalla  nocessitadella 
vita,  por  terra  e  per  marc:  in  altri 
.sedici  di  quelli  che  vivono  appartati : 
gaudenti,  guerrieri,  cacciatori  e  il 

poeta. 1  atavis...  regihus:  dai  Ciinii  che  fu- 
rono  Lucumoni  Etruschi  di  Arretio  :  atn- 
vis  (piii  di  ahavus  che  b  piu  di  proaviis) 

e  predjcativo, 
2  O  et:  iato  solito  con  le  interie- 

zioni.  —  praesidium  '  difesa  e  tutela  ' 
contro  i  nemici,  nelle  avversita.  ~  dulce: 
si  riferisce  si  a  praesidium  e  si  a  decus, 

0  por  tutti  e  due  a  Maecenas.  —  decus 
'  onore  e  gloria  \  Questi  due  versi,  come 
i  duo  ultimi,  sono  da  alcuni  considerati 
come  strofe  distiche  a  se,  e  come  tali 
segiiato  0  divise.  II  che  e  poco  legittimo; 

ma  fa  poi  che  le  .strofo  tctrastiche  con- 
tengano  nettamente^  og^^.una  il  loro  o  i 
loro  due  quadretti.  E  da  sospettarsi  che 
Orazio  desse  a  questa  poesia  un  andare 
distico  che  poi  ridusse  a  tetrastico  (ag- 
giungendo  i  v.  27  e  28?).  Perb  anclie 

Tode  d'epilogo,  ultima  del  terzo  libro. non  cura  di  conchiudere  il  senso  nelle 

singole  strofe. 
3  Sunt  quos  introduce  la  prima  partc 

del;'esposizione,  come  Est  g?n'lasocon- 
da.  —  curriculo  (da  curriculus  diminu- 
tivo  da  currus  come  affermaPaul.  p.  140) 

'  col  cocchio  '.  Se  venisse  da  cu*'ricidum 
(stadio,  ippodromo)  avremmo  poi  Olym- 
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Evitata  rotis  palmaque  nobilis         ̂ ^/^XT^^  "^ 

Terrariim  dominos  evehit  ad  deos;*^^*^  i^^-^^Y^- Hnnc,  si  mobilium  turba  Quiritiuni  >^y 
Certat  tergeminis  toUere  honoribus; 
Ulum,  si  proprio  condidit  horreo, 
Quidquid  de  Libycis  verritur  areis. 

Gaudentem  pafcrios  findere  sarculo 
Agros  Attalicis  condicionibus 
Numquam  demoveas,  ut  trabe  Cypria 
Myrtoum  pavidus  nauta  secet  mare; 

Luctantem  Icariis  fluctibus  Africum 
Mercator  metuens^otium  et  oppidi 
Laudat  rura  sui;  mox  reficit  ratis 
Quassas,  indocilis  pauperiem  pati. 

15 

'pico;  ossia  Tagg.  accordato,  con  unapa- 
rola  tra  mezzo,come  tanto  volte  in  questa 

pocsia, 
4  CoUegisse,  per  alcuni  '  aver  solle- 

vato ',  perfetto;  per  altri  'sollevare,  adu- 
nare'  aoristo;  per  altri  ancora  '  soler 
Kollevare  ',  perf.  consuet.  —  metaque:  clio era  cosi  difficile  radere  nel  corso  senza 

infrangervi  il  cocchio.  —  fervidis  '  in 
fuoco '  per  Taggirarsi  rapidissimo. 
6  Eviiata  '  scansata ' ;  non  bisogna 

staccare  il  verbo  dall'agg,  fervidis,  che 
lia  quasi  valore  concessivo.  —  palmaque: 
oltre  la  corona  d'o]eastro,  di  hiuro,  di 
pino,  d"appio,  secondo  i  luogbi,  si  dava 
al  vincitore  anche  un  ranio  di  palma: 

Pausania  48.—  nobilis  'che  da  gloria'. 
6  dominos:  siriferisce  a  deos.  —  evehit: 

il  suo  soggetto  e  s\  meta  e  si  palma. 

L'aver  vinto  ai  giuochi  olimpici,  dico 
Cic.  pro  Fl.  xii  31  est  apud  Graecas  prope 

7naius  et  gloriosius  qttam  Eomae  trium- 
■  l^hasse. 

7  Hunc:  dipende  uon  dal  solo  iuvat 
ma  da  iuvat  et  evehii  ad  deos/ poiche  le 

propp.  si  certat  e  si  condidit  anch'esse 
nonrichiamanosoloco-^/ef/mecioerazione 
del  corrore,  ma  ind.cano  il  successo, 

come  meta  e  palma.  —  mobilium  '  dei 
volubiii'. 
8  tergeminis...  honorihus  (abl.)  questu- 

ra,  pretura  e  consolato.  —  lollere  'inal- 
zare ",  come  in  Tac.  Ann.  I  iii  Auyuatus 
Marcellum...  ponlificatu...  extulit. 

9  lUum  opposto  a  Hunc.  — proprio{nc- 
centujtto)  'di  siia  proprieta':  egli  e  un 
possidcnte,  non  uu  pro<urator. 

10  de  Liiycis...  ureis  '  dalle  aic  dolla 
Libya  '  Bpecialmcnce  deiragro  d'Utica  e 
Adrumoto.  che  cra  allora  il  graiiaio  di 

Ronia.  —  verriiur  si  scopa  e  vcntihi '.  -- 
A  me  pare  che  tra  hunc  e  iUuoi  vi  sia 
como  diversit^,  cosl  eomiglianza:  tuttit 

e  due  sono  ambiziosi,  ma  ilprimo  gode 
del  favor  popoJare  acquistandolo  con 
altii  mezzi,  il  secondo  lo  cerca  con  le 
ricchezze.  Cosi  nel  III  i  9;  Est  ut  viro 
vir  latiiis  ordinet  Arbusta  sulcis,hic  ge- 
nerosior  Descendat  in  campum  petilor,  e 
via  dicendo,  un  altro  godaniiglior  fama, 
un  quarto  abbia  piu  clienti.  Anche  qui 
alla  menzione  della  ricchezza  del  primo, 
non  e  aggiunta  espressamonte  Tidea  che 
egli  se  ne  serve  per  la  sua  ambizione. 
11-12  Gaudentem  a  cui  e  opp.  for- 

malmcnte  Lucfantem.  — patrios...  Agros: 
non  accresciuti  dalla  sua  avidita.  Vedi 

Epod.  [II]  V.  3  e  nota.  —  findere  'spez- 
zaro '  e  meglio  '  grattare,  raspare  '.  — 
Attalicis  condidonibns  cioe,  con  Porph. 

regiis  opibus: ' dtindosii  il  tesoro  d'un  re'. 
13  demoveas  '  pnoi  allontanare'  —  ut 

(consecutivo)  '  in  modo  ehe '.  —  trabe 
'  con  nave  '  ma  la  metonimia  fa  seti- 
tiro  il  pericolo.  —  Cgpria:  e  un  epiteto 
come  i  seguenti,  usato  al  modo  Alessau- 

drino  per  fissar  1'  idea  e  colorir  rima- 
gine  con  un  ricordo  vivo. 
14  Myrtoum...  viare:  il  mare  dal- 

TEuropa  airAegoeo,  cosi  detto  da  una 
piccola  isola  non  lontana  da  Carysto: 
mare  pericoloso. 

15  Icariis  fiuctibus  (dat.  corae  nel- 
1'  Epod.  [II]  V.  20)  '  coi  marosi  del  mare 
Icario '  tra  Sanio  e  Myci>no. 

16  Mercafor:  si  o  riconlato  dolla  S.  I 

16:  Ii  il  niercante,  nell'agonia  lunga 
dellatenipesta,  preferiscelamilizia,dovo, 
se  mai,tuttosi  decide  horae  momento.  — 

metuens  '  quaiido  temo*.  —  otium  '  la 
vita  tranquilla  \ 

17  Laudat  (sott.  quidem)  '  loda  bcn- 
b\  '.  —  mnx  •  ma  di  1\  a  poco '.  —  reficit 
'  restaura  '. 

18  indocilis  '  non  sapendo,  non  po- 
tendo  '.  —  pauperiem  :  ecco   qucUa    che 

'V    l>r    --A*i 

%^ 
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Est  qui  iioc  votoris  poculii  MaHsici 
No(j  parteni  solido  donioro  do  dio 
Spornit,  nuno  viridi  nKMnbni  huI)  arl^nto 
Slriitus,  nuno  iid  jujuao  lono  oaput  Hacrao, 

Multos  castra  iuvant  ot  lituo  tubao 

l^orinixtuH  sonituH  l)(dl:ifpio  niatrihu  ; 
Dotivstata.  manot  sub   lovo  IVigido 
Vonator  tonorao  coniugis  ininornor, 

Sou  visa  ost  catulis  oorva  (idolibus, 

Sou  rupit  torotos  Marsus  aj)oi'  plagas. 
Mo  doctarum  edorae  praeniia  frontium 

20 

svoglia  rd^  rExva^,  oomodico  il  Groco,  o 
cho  govcniala  vitas^  dol  coiitadino,  cho 
la  poita  in  paco,  o  el  dol  morcaiito,  cbo 
iioti  la  piio  tolloraro. 

19  ii-N/  qui:  comiiicia  la  soconda  par- 
to.  —  pociild  :  dipondo  da  spirniL  I^  uno 
zeugma  doHa  spocio  ossorvata  ncirDpod. 

[X\'l]  v.  15,  dovo  qiKteritis  roi:;go  prima una  prop.  ogg.  oqui valonto  a  un  ogg. como 
reinedium^  o  poi  un  inliiiito,  cttrere.  — 
Massici :  vino  dei  colli  Massici  deUa 
Campania. 

20  soUdo...  de  die:  lo  ore  del  giorno 

dostiiiate  agli  aflfari.  —  deniere'  togliere' 
diffindere  (dico  Varr.  RR.  I  i)  insititio 
somno  diem.  Qui  bore  e  dormiro  e  dotto 
in  particolaro  per  11  gcncrico  corpor(% 
curare.  Leggi  quosti  versi  di  Lucr.  ii  29: 

IntcT  se  prottrati  in  gramine  molli 
Propter  aqttae  rivtiyn  sub  ramis  arboria  altae 
Non  magnis  opibus  iucunde  corpora  curant. 

Questi  in  tanto  cercano  cbe  Corpore  se- 
iunctns  dolor  ahsit  (1,  1.  18);  se  potes- 
sero  ancora  esser  libori  cura  metuque 
(ib.  19)  e  avor  la  serenita  dolPanima,  sa- 
rebboro  felici  e  sapionti.  Folici  e  sa- 
pionti  essi,  non  quelli  dei  prec.  16  versi 
clie  abbiamo  veduto 

Enuxre  atque  viam  palantia  quaerere  vitae, 
Certare  ingenio,  contendere  ttobilitctte, 
Noctes  atque  dies  niti  pracstaute  labore 
Ad  summas  emergere  opea  rertimque  potiri  : 

Lucr.  ii  lO-l-i.  A  questo  ba  peusato  Ora- 
zio,  anima  Epicurea.  Per  la  sapienza  di 
Lucrezio,  egli  pono  la  poesia.  Ma  como 
tra  quelli  cbe  intendono  meglio  la  vita, 
cercando  almeiio  cbe  corpore...  dolor  ab- 
sit,  poue  i  guorrieri  ?  Vedremo. 

21  sith  arbnto  '  allombra  del  corbez- 
zolo  '. 

22  ad...  lene  caput  '  alla  sorgente  che 
friiscia  soave  '.  —  aquae  sacrae  '  di  una 
fontana  sacra  ',  percbe  abitata  da  una ninfa. 

23  Multos  castra  iuvant:  \  guerrieri 
e  i  cacciatori  hanno  col  buon  Epicureo 

dei  quattro  procodonti  versl  qualcho 
co.sa  di  divurso  o  qnalcho  cosa  di  co- 
muii.).  gli  nni  amano  la  guerra  o  il  po- 
ricolo,  gli  allri  la  paco  o  il  soniio;  ma 

gli  uni  o  l'alti«>  vivono  prefcriMlmento 
8iih  divo  (Vilamqw.  sith  divo...  at/at:  C.  lll 

ii  5),  0  80  il  primo  curdt  eorpHx,  i  sc- 
condi  exerc>>.nt,  ottonondo  il  modesimo 
eirctto  cho  ahsit  dolor.  E  tuiti  o  tre 
haiino  in  monto,  iion  il  guadagno  o  la 
suprcmazia  o  la  gloria,  ma  il  diletto ; 
pcrcho  qui  il  soldato  non  o  figurato  in 
traccia  di  gloria  e  di  regni,  ma  solo 
como  appassionato  della  vita  errabonda, 
tra  lo  squillo  dolle  cornetto  o  delle 
trombo.  Insomma  queste  tro  specie  di 
persono,  cui  va  aggiunto  il  poeta,  fanno 
quel  che  fanno,  .a;nm»  causa.  —  lituo: 
le  cornette  delic.  cavalleria,  di  suono  piu 
acuto,  di  forma  curva.  —  tuhae:  la  trom- 
ba  della  fanteria,  di  suono  grave,  diritta. 
24-25  matrihus  Detestata  (cfr.  ep. 

[XVI]  8):  cspressione  improvvisa  del 
mite  sentimento  di  Orazio:  molti  cer- 
cano  ildiletto  negli  accampamenti,  nelle 
marcie,  nello  fanfare,  nelle  guerre...  che 

sono  il  dolore  delle  madri ;  delle'loro' 
madri,  perche  essi  infiainmati  dallardor 
giovanile  volontari  le  lasciano,  e  qualcbe 
volta  non  tornano.  —  suh  love  (come 
i  soldati  che  vivono  spesso  sub  divo) 
'  sotto  il  cielo  '. 

26  tenerae  coniugis  inmemor:  come  il 

giovane  soldato  della  madre,  che  ha  ab- 
bandonato.  E  tutti  o  due  animi  causa. 

27  catulis  (dat.  di  agente)  '  dai  brac- 

chi'. 
28  ieretes:  alcuni  'fatti  di  cordicelle 

attorcigliate  ',  altri "  tese  in  tondo  ' :  me- 
glio  i  primi,  intendendo  un  certo  senso 
avversativo  con  rupit. 

29  doctarum...  frontium  '  della  fronte 
dei  pooti  '.  —  ederae:  Pastores^  dice 
Verg.  ecl.  vii  25,  edera  crescentem  ornate 

poetam.  L'edera  e  comc  per  riconosci- 
mento :  al  fine  dei  tre  libri  li  poeta  chie- 
dora  Talloro  della  vittoria  ;  l'cdora  e  di 
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Dis  niisceiit  superis,  me  gelidum  iiemus 
Nymplmrumque  leves  cum  Satyris  cliori 

Secernunt  populo,  si  neque  tibias 
Euterpe  coliibet  nec  Polyliymnia 
Lesboum  refugit  tendere  barbiton. 

Quodsi  me  lyricis  vatibus  inseris, 
Subliuii  feriam  sidera  vertice. 

30 

35 

Bacco  che  ispiia;  ralloro  di  Fdbo  che 

preiiiia.  —  ptaemia  'insegna"'  come  in 
S.  I,  V.  35:  praeinia  .srribae  Fra*iextatn 

etc.  L'edera  poi  richiama  la  palma  uo- lilis  del  V.  6. 

30  Vis  miscenl  superis,  presso  a  poco, 
evehit  ad  deos  del  6.  --  sieUdum  nemns 

'Ja  frescura  della  campagna  solitaria*, 
qualo  gode  i'Epicureo  dei  v.  19-22.  II 
Kiessliug  '  il  bosco  delle  Muee  '  che  il 
pocta  avviva  con  le  flguro  doi  thiaso  di 
Dionyso. 
31  Kymphctrnmque...  cum  Satyris:  es- 

prinie  mitologicamente  l'nmenith  delia 
campagna  coi  suoi  dolci  e  misteriosi 

mormorii,  d'acqua  speoialmente  e  d'al- 
beri. 

32  Secernunt,  como  le  tre  ultimo  spe- 
cie  di  persoiie.  —  populo:  coine  e  il  con- 
tadino  che  resta  attaccato  alla  terra,  per 
paura  del  nmre,  come  il  mercante,  che 
va  a  pericolar  sul  mare,  per  timore  della 
poverta;  e  como  gli  ambiziosi.  —  ueque 
tibias:  vedi  Ep.  [IX]  5. 

33  cohibet  '  tiene  strette,  ricusa  di 
sonare  '. 
34  Lesboum.,.barhiton  'la  lira  di  Les- 

bo*,  la  lira  di  Alcco  e  SafTo.  Vedi  Ep. 
0  tato  5  0  6;  dove  ̂   Dorium  carmett, 
cioe  in  tono  dorico:  non  che  dorica  sia 

la  lira.  —  tendere  'accordare*:  il  suono 
delle  tibie  o  della  lira  richiamano  i  litui 
e  le  trotnbe. 

35-36  Quodsi:  la  cong.  un  po'  troppo 
familiare  e  prosastica  che  due  volte  ab- 
biamo  notata  nell  Epodo.  ~  lyricis  va- 

tihus  '  tra  i  nove  lirici  greci '  del  ca- 
iiono  Alessandrino.  —  inseris  '  poni  in 
fila':  pres.  per  futuro.  —  feriam  si- 
dera :  e  come  dire  '  non  potro  aiidar  piu 
6U  \  non  avro  piii  altro  da  desideraro: 

non  e  eapres.sione  ne  di  gioia  no  d'or- 
goglio,  ma  pittoresca  o  proverbiale. 

I.  Tra  il  vecchio  o  H  nuovo. 

I.  —  Al    RRDUCE    DELL'Ol<IENrE.   —    Quo- 
8  af<'  i;i  e  lase^Miente  Rono  nel  meiro 
dcHu  1^11]  Epodon,  da  me  tralasciata. 
8olo  la  prostuite  o  dixisa  in  strofo  to- 
trafttiche,  quella  in  disficlio;  in  qnesla 
rAlcmaiiio  ha  ctsura  fl.ssa,  in  quelia 
no.  £  probabilo  cho  queata  sia  stata 

composta  ai  tempi  presso  a  poco  ia 
cui  lu  composta  quella  da  me  intito- 
lata  *  lieiraspettazione  *,  nel  principio 
del  732;  ma  non  pubblicata  tra  gli 
'  lauiUr*  e  riservata  ai  '  Carmiiia  *. 
L.  Munazio  Plaiico,  console  nel  712, 
Begunpe  di  Ceaare  finche  viese,  poi 
fautore  di  Cicorone  e  della  repubblica, 
cuindi  di  Ottaviano,  poi  di  Antonio, 
nel  722  lascib  Antonio  del  quale  recb 
in  Italia  notizie  tali,  che  fu  stabiiita 
subito  la  guerra  a  Cleopatra  e  a  lui. 

Planco  era  irritato  specialmente  cou- 
tro  CleopaLra  e  fuggi  sebbeno  da  An- 
tonio  onorato  tra  i  primi.  Par  nalu- 
rale  quindi  che  alla  vigilia  della  guerra 
contro  lui,  Pianco  o  mostrasse  o  aves- 
se  grando  tri?tezza.  Donde  Tode  di 
Orazio,  la  cui  chiave  h  negli  ultimi  due 
versi  della  quarta  o  nei  primi  due  della 
quinta,  con  una  corta  trascnratezza 
dei  confini  della  strofe  (il  1X11]  Ep. 
consta  di  due  parti  e  la  loro  divisione 
0  a  mezzo  un  distico)  che  fa  pensai  e  la 
pnesia  fosse  prima  concepita  in  distici. 
JI  senso  dunque  di  detti  quattro  versi 

e  '  Come  il  vento  che  porta  la  tem- 
pesta,  sovente  riadduce  il  sereno,  cosi 
tu  caccia  il  dolore  che  fingombra  la- 

ninja*.  Quale  e  questo  dolore?  quale 
il  mezzo  di  cacciarlo?  II  dolore  e  adom- 
brato  nella  prima  parte,  11  mezzo  di 
cacciarlo,  nella  seconda;  ma  tutto  con 
grande  colorito  lirico  nella  prima  e  cou 
grandc  solcnnita  epica  nella  seconda, 
contenendo  quella  una  enumeraziono, 
e  que.sta  un  esempio  mitico  (como  il 

[XIII]  Epod.).  '  Belle  sono  lo  citth 
gieche  d'A3ia  e  dEiiropa  (che  tu  hai 
lasciate);  io  preferisco  delPItalia  uu 

angolo  1  uinoreggiante  d'ac(juae  fiesco di  ve(>etaziono:  Tibur  dove  sei  nato. 
Non  essore  sempre  cosl  annuvolato. 

C'h  il  vino,  o  Planco.  per  la  tristezza, 
sia  ne' campi  di  battaglia,  sia  all'om- bra  del  tuo  Tibure.  Teucio  lasriando 

la  patr  a  e  il  padro  ̂ tu  iuvece  nlla  pa- 
tria  sei  tornato  e  il  padie  h  qui,  e  ti 
ha  accoito)  trovb  tuttavia  conforlo  nel 
vmo  e  consolo  pli  amici  con  lo  pro- 
meNSo  di  Apolo  o  li  invitb  a  bero,  a 
corcare  conft  rto  dove  1  aveva  tiovato 

esso,  alla  vig  lia  di  riprendere  la  na- 
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I.  li-vuj 

JjiiiiilalMiiit  nlii  (iiuain   lilioiloii  aiil  MyLilciiuii 
Aul.   Kpiicsoii   biiiiarisvt)  (JurinLlii 

Mooiiia,  vol  J^acclio  'riiobas  vol  Apolliiio  Delplios 
Insi«<iiis  aiiL  'riio.ssala  'l'omi)o; 

yiiiiL  quibua  uiium  opus  osL  iiiLacLao  l^alladis  urbom 
Carmiiio  porpotuo  colebrare  et 

Umliiiuo  (locorptam  fronti  praepoiioro  olivam; 
IMuiimufl  in  lunonis  lioiioi-om 

ApLum  (iicit  oquis  Argos  ditisquo  Mycoiias: 

I^(>  nec  Lam  paliuiis  Laccdaomon 
Noclam  liarisao  per^mssit  campus  opimae, 
Quam  domus  Albuneae  resonantis 

Aaacxaaa  o 

10 

viga/Joiio,  cho  credovano  aver  flnita 
(pvr  to  invooo,  so  viioi,  o  flnitji;  iioa- 
8UIIO  ti  ooiilriiigo  a  parliio).  Ci6  clio 
ti  iii  vuronlc»!  mi  buinbia  eia  da  &ot- 
iintciidoio. 

1  Landnbunt.  (fiit.  concessivo)  *  Lo- 
diiic)  piiro  *.  —  claram  Jihodon :  por  la  sua 
bolli'/.ra,  liccliozz.i,  per  lo  suo  arti,  per 
lo  .suo  sci.olo.  Tuttavia  dara  si  riforisco 
piu  i  lie  ail  jiUro.  ul  suo  bol  solo,  (non  era 
iii  Kodi  giorno  nuii  sonzu  sole),  dei  qualo 
env  in  lei  anclio  il  cnito.  —  Myiilenen, 
l:i  citta  cho  con  la  prima  era  proforita 
dai  Eomani  che  dovevano  abitaro  in 
Orionlo  0  per  scelta  o  per  necossita. 

2  Ephesou,  la  rogiiia  deKlloni,  come 
la  cliiaina  un  Greco.  ]a  splondida  capi- 

ta'o  dolla  rroviiuia  d"Asia  por  i  Koma- 
ni.—  hiniarinve  Corinthi  'di  Corintho  che 
biede  su  duo  mari  *. 
3-4  Ihtrcho  Thehas...  insignis :  passa 

allo  citta  illustii  por  le  lodi  do'  poeti  piu 
clio  per  lo  dolcezze  del  soggiorno.  — 
Thr-s-uiti  Te>)ipf:  la  vallo  dol  Fcneio,  cho 
piesso  i  poeti  o  sinonimo  di  amenita. 

5  iinunt  —  praecipuum:  vedi  Bibaculus 
nota  ad  I  2.  —  Ofus  e-^t  ̂ vedi  il  prec. 

nota  a  invat,  v.  4)  '  fcUfifilljiiiVJJjOUP  '•  — 
in  actie  '  vergine  '.  —  iirhem:  Athenae. 

6  Carmine  perpetuo  '  cou  poenia  con- 
tiiiuato  '  no:i  coii  poesie  liricbe  o  ele- 
giache  cho  stiano  a  se.  Ovid.  M.  i  4 
co.^\  chiama  il  suo  poema  che  ha  unita 
Lella  varieta. 

7  Z^tidique  decerptam  *  da  ogni  parte 
colta':  significa,  pare ,  che  qualunquc stoiia  canti,  egli  conclude  con  io  lodi 
dolhi  cittn  dL  Pallade.  Cosi  sarebbestafa 
inropeia  di  Euphorione,  ricordata  da 
Siiida,  un  poema  di  leggende  varie  e 
tutto  Altiche.  —  fron.ti  praeponere  (piu 
Cvmune  frona  imponere)  '  cingersi  alla 

frojUo  \  —  olivam,  sacra  a  Pallade  e  pcr- 
cio  simbolo  ancbo  d'Atbenae;  e  l'e«preM- 
siond  poco  bwlla  o  chiara  o  sicuia  Mombra 
valere  *  cercano  lu  loro  corona  poctica 
(vodi  Lncr.  i  *J'2C))  nullo  lodi  di  l'alIado 
e  doUa  ̂ iua  citta  \ 

8  1'lurimu»  iche  a  torto  8'int9rpreta 
pur  jj/«<>  imi)  '  altri  diffuso  ',  piu  cbo  In 
altro  argomonto.  fcfi  aottintendo  da  Sunt 
quibus,  tst  qui  o  aliquis  O  aliuK.  Modo 
anaiogo  in  II.  X  1.^7  (pEvyfov,  6  iyoniaOe 
dicoHwy  e  iu  Xonophan.  Ei.  I,  v.  2  liergk 
e  in  riiid.  Nem.  8,  37.  —  in  lunonis  hmo- 
rem,  dipende  pcr  me  da  dicit.  11  com- 
plem«nto  di  Plurimus  andrebbe  all'ab!. 
(come  in  questo  eaempii»  di  Cic  Or.  ii  87  : 
ne  iti  re  nota...  mulius  t>im)  e  sara  da  sot- 
tinteiuleisi  in  laudando,  in  ceUhrundo  o 
meglio,  dal  dicit  seguente,  in  dtctndo; 
e  cosi  in  I.  h.  sarebbo  in  comune. 

9  Afitum...  equiif  traduce  l'ep;th.  ome- 
rico  (B,  287)  LnjioiioTov.  —  dicit:  cosl  il 
Yat.  Keg.  ed  altri  codd.  e  Porph.,  e  cosi 
credo  vada  beiio  con  V  opus  est  prece- 
dente.a  cui  e  parallelo.  —  ditiique:  altro 
epith.  oinerico    H.  180)  rro?.v/ovaog. 
10  Me:  opposto  a  alii,  sitnt  quibue, 

est  qui.  —  patiens  'forle'.—  Lacedaemon: 
Hera  in  J  51  dice;  *  Oh  !  a  me  tre  citta 
sono  molto  carissime,  Argos  e  Sparta  e 

Mycone  dailelargho3trade\  Sparta  dun- 
qiie  ricbiama  ora  Ar^o  e  Mycene  del  lo- 
dalor  di  Ginnone  e  questo  ricbiama  il 
lodator  di  Pallado  e  Athenae. 

11  Larisae...  campus  Of  imae  *  la  pia- 
nura  fertile  di  Larisa  '  nella  Thessalia, 
nella  valle  del  Peneio.  E  questa  ricorda 
Thes^ala  Tempe  e  lo  citta  nomir.ate  pri- 
nia.  Si  pub  anche  vedeie  contrasto  tra 
pa:iens  Laredaemon  e  opimae  L'iri.<ae, 
tia  ia  Thessalia  molle  e  la  rudo  Laco- 

nia.  —  percu>8it  '  aith-b,  sorprese  \ 
12  domua  'la  grotta'  abitazione^.'6«- 
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Efc  praeceps  Anio  ac  Tiburni  luciis  et  uda 
Mobilibus  pomaria  rivis. 

Albus  ufc  obscuro  deterget  nubila  caelo 
Saepe  Notus  neque  parturit  imbris 

Perpetuo,  sic  tu  sapiens  finire  memento 
Tristifciam  vifcaeque  labores 

Molli,  Plance,  mero,  seu  te  fulgentia  signis 
Casfcra  tenent  seu  densa  tenebit 

Tfiburis  umbra  tui.  Teucer  Salamina  patremque 
Cum  fugeret,  tamen  uda  Lyaeo 

Tempora  populea  fertur  vinxisse  corona, 
Sic  tristis  adfatus  amicos: 

15 

20 

tieae  *  di  Albunea'  ninfa,  Sibylla  Tibur- 
tina,  di  cui  vedi  Verg.  Aen.  vii  82. 

13  praeceps  Anio  *  la  easciita  doirA- 
nione'.  —  Tihumi  '  di  Tiburno  '  (o  Ti- 
biirto),  il  niitico  fondatoro  di  Tibure  con 

Catillo  e  Cora.  —  lucus  '  il  bosco  sacro  ' 
presso  Tivoli,  secondo  Acrone.  —  uda 
'  irrigati  '. 

14  Mobilihus...  rivis:  erano  canalet- 
ti.  —  poniaria;  celebri:  Prop.  IV  vii  81: 
Fomosis  Anio  qua  spumifer  i^icuhat  arvis. 
In  questo  giocondo  paese,  Orazio  ebbe 
poi  una  sua  villetta,  se  crodiamo  a  Suet. 
vit.  Hor.  domuijque  ostendiitir  circa  Ti- 
hurni  luculum. 

15  AJhus  "^  screno '.  —  ohscuro:  forte 
coiitrasto.  —  deterget  '  spazza  '. 

16  Notus:  vento  di  sud  cbo  a  volte 

suscita,  a  volto  dissipa  lo  tcmpcste.  — 
neque:  coordinata  per  subordinata  con 

ila  ut  non.  —  lyarUirit  *  5  portatoro  di  '; 
vuol  portare,  produrre. 

17  Perpetuo  '  otornamente,  sempre*. 
II  concctto  c:  '  come  il  Noto  non  e  sem- 

pre  piovoso  '.  ~  sapiens:  per  Tavv. '  sal-. 
vianicnte,  da  savio  '.  —  finire  '  porre  un 
termine  *. 

18  Tristitiam  vitaeque  lahores  '  la  tri- 
stozza  per  le  traversio  della  vita  afFati- 
cata '.  E  questa  tristezza  da  qual  fatto 
era  caiisata?  L'onumcrazione  dello  bol^e 
citta  grcclie,  a  cui  il  poota  oppono  il 
risonaute  il  frosco  l' umido  di  Tivoli, 
non  e  oziosa.  La  tristezza  di  Planco  era 

d'avor  'dovuto'  abbandonar  1' Orionto. 
19  Molli:  como  nobilis  dol  preced.  6 

vale  '  cho  fa  noto  \  cos\  qui  mollis  vuol 
dire  cbo  '  fa  mollo ',  s'intcndo,  cib  clie 
c  duro  e  spietato  c  crudolo.Coyl  in  Epod. 
[V]  83  6  moUihus  Lenire  verhis  inpias, 
co.si  in  Epod.  [XIV]  1  Mollis  inertia, 
cosl  in  G.  IV  i  G  flcrtere  mollihus  lam 
durum  imperiis,  e  vai  dicondo.  Hirsch- 
foldor  soguito  dal  Cavazza  fa  moUi  im- 
pcrativo,  coii  Uihores  ogg.  Ma  Orazio  ha 
fiuire  Uthorem  o  luhores  in  S.  I  i  93  o  C. 

III  iv  39.  Con  un  complemento  ^  poi  in 
S.  II  iv  22  :  qui  nigris  prandia  moris 
Finiet.  —  fulgentia  signis:  le  insegne  me- 
talliche  delle  coorti  e  legioni  erano  in- 
fi.sse  avanti  la  tenda  pretoria. 

20  Castra:  l'aggiunto  f.s.  non  e  sempl. 
ornante,  perche  fa  intendere  che  Planco 
e  avvezzo  al  comando.  —  tenent:  per  me 
vale  (tihi)  placent,  come  in  S.  I  vi  44  e  a^- 
trove.  A  Orazio  par  naturale  che  Planco 

prenda  parte  alla  guerra  imrainente.  — 
tenebit:  e  che  si  ritiri  a  Tivoli  gli  pare 
altrettanto  naturale,  ma  piu  nel  futuro- 

21  Tihuris...  tui  (Porph.  dice  che 
Planco  inde  f uit  oriundus):  ecco  il  per- 
ch^  delle  lodi  di  piu  sopra,  Hai  Tivoli, 
e  cho  rimpiangi  Asia  e  Grecia?  C  e  il 
vino,  e  cho  stai  annuvolato?  —  Teucer, 
il  quale  respinto  da  Telamono  suo  padre 
perche  non  aveva  vendicata  la  moite 
del  fratello  Aias,  andb  a  Cypro  e  vi  fondb 
una  citta  che  chiamb  Salamina,  come  la 

patria.  —  Salamina,  sua  patria.  —  pa- 
tremque:  fortomcnte  accentuato.  Antonio 
che  era  pcr  te? 

22  Cum  fugeret  (concoss.) :  non  di  sua 
volonta.  E  non  b  ozioso,  ma  si  riferisco, 
como  amichevole  rimbrotto,  a  Planco. 

23  populea...  corona  '  d'una  ghirlanda 
di  pioppo  ',  Talboro  d'  Heracle,  il  fatU 
cante,  che  ne  fece  imbiancaro  le  foglia 
dalla  parto  da  cui  toccavano  la  sua  fronta 
goceiolante  di  sudoro  nol  discendere  agH 
infori:  Sorv.  Aen.  viii  276. 

24  tristis:  richiama  tristitiam  del  v.  18. 
Essi  erano  tristi  o  con  piii  ragione  di  te, 
o  Phmco.  Forse  ad  alcuno  sombrora  cho 

io  prosti  a  Planco.  detto  da  Voll.  Patore, 
ii  83,  morho  proflitor,  una  scntimcnta- 
lita  poco  probabile.  Ricordiamoci  che, 
voro  o  linto  clio  fosse  in  Planco,  negli 
nltri  tutti  a  quol  tempo  dominava  un 
Bontimonto  como  d' indignazione  per 
Cloopatra  cos\  di  commisorazione  per 
Antonio,  cho  si  stiniava  vittima  q)aQ[jLd- 
Hcov:  Plut.  Ant.  60. 
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*  Qno  nos  ('uinqiu^  lorot  niolior  foiliin.i  par(»nlo, 
Ihiinnw,  (>  sDcii  (!()!nitos(|iio! 

Nil  (l(^sp(nan(lnin  'roncro  diK^n  ot  an.spico  Tencro: 
(^(n'tns  (niiin  proinisit  Aj^oih^ 

Anibi^Miain  iollnro  nova  Sahiniina  fntnram. 
0  fortes  peioraqno   passi 

Mocnni  saopo  viri,  nnnc  vino  jxiliilo  cnras: 

Cras  iiigons  itorabiinus  aoquor'. 

l(;i 

25 

80 

26   '^uo  nos  cu)nqnB  =>  qitocutnque  no§, 
—  fnrlior...  p(%r€nte  '  piii  boiiovolii  di  iiiio 
pftilio ',  cliocfhi)  olla  facci;i. 

26  siHui  roniitesqua  *  compagni  doUa 
niia  \  i(a  e  d«»lla  mia  via  '. 
27  (iura  4t  (tuspic«i  loouziono  tutta 

romai):i. 

28  (Vr/wy,  con  valoro  d'avv. 'iiifallnn- 

tomoiito  *.  —  Apollo:  il  primo  invocato dogli  Dei  nel  C.  I  ii  :{0  o  Aunur  Aiollo. 

29  Amhi(juan%  '  doppia  *  talo  che 
quaiido  81  dir.\  quol  nomo,  non  ai  saprk 
di  quale  dollo  duo  si  parli.  A  volor  sot- 
tilizzaro  si  potrobbo  trovaro  allusiono 
agli  onorovuli  patti  cho  foco  Ottaviano 
a  riaiico,  cho  fu  poi  (nel  732)  censore  e 
prdffectus  urhi. 

30  peionique:  vedi  Verg.  Aen.  i  109 
che  como  il  uostro  ebbe  in  mente  Odyss. 
/i  208  0  209. 

31  curas:  richiama  lahores  del  v.  18. 

32  Cras...  aequor:  cfr.  Odys.  /t  293.  — 
iterabimus  'rilaromo  la  nostra  rotta '. 

II.  —  Desti^vO  comune^—  Questa  poesia 

^  forso  antoriore^^Tfa  precodonte,  se  si guarda  alia  latlura  del  totramoUo  clie 
e  pur  vicina  a  quella  dol  [Xll]  Epodon. 
Oltro  il  metro,  un  certo  soggbigno  iro- 
nico  me  ia  fa  credere  destinata  prima 
agli  lambi  e  poi  rihivorata  e  posta  tra 
i  Carmi.  E  c'e  anche  molta  oscurita 
o  iucertezza  clio  sente  di  giovanile.  I 
comm.  sono  nelliutorpretazione  assai 
discordi.  E  delh\  discordia  il  punto 

prim-ipale  e  quosto.  se  la  poesia  sia 
uii  mo)ioIogo  0  un  dialoiio,  e  se  e  dia- 
logo,  tra  cht-eKV;-4mpoa8ibile  riferire 
tutte  le  opinioni,  imiti.e  r.portarno 
alcuno.  Teniamo,  nel  piii  semplice  mo- 
do,  poiche  vi  sono  due  voctitivi,  nel 
secoiido  vcrso  Archyta,  nel  ventesimo 
terzo  nauta,  cbe  la  poesia  sia  un  dia- 
logo  tra  un  nanta  e  Archytas.  Cosi 
Orazio,  o  gTraiflichi  tutti,  sogllono  con 
questi  vocatvi  indicaro  sin  da  prin- 
cipio  i  perscnaggi  del  dialogo.  Vedi 
le  sat  re  t',el  libro  secondo.  Arbitrario 
mi  pare  introdurre  un  terzo  perso- 
nagg;o,  cotiie  fanno  niolti,  un  nauta 
morto  ohe  parla  col  nauta  vivo.  Ecco 
dunque    T  argomeuto.    Una    spiaggia 

doHorta,  monli  selvoHi  in  lontananz.r. 

8ulla  Hpiuguia  il  cadavore  diiii  nuu- 

frago,  appcna  cop.rto  d*un  poco  di 
eabbia.  11  capo  ronta  fuori.  l^aHsa,  co- 
Bto^'giando,  una  navo.  Dalla  navu  un 

uomo  (vedromo  al  v.  1.'j  <iual  [tosHa OHSoro)  vedo  o  i  iconosco  il  niorto 

cho  (^  Archyla,  il  H.ipionte,  il  iiiatc- 
matico,  quogli  a  cul  nominono  il  cielo 
era  inaccesaibilo.  La  poenia  comincia 

qui.  Dal!aiia\e:  '  Hai  misuiato  lu 
torra,  IT  nl?rf8*  Tarena :  cd  eccoti  qui 
inezzo  sepolto  buI  lido  di  Matinata. 
Non  ti  giova  essorti  spiiito  sino  al 
ciolo;  cri  niortalo.  Murirono  aiicho 
altii  clio  piu  da  prcsso  toccarono  gli 
doi  0  il  ciolo:  mori  anche  PythaKora 
che  credeva  cho  la  niorlo  non  aveese 

da  aver  possanza  se  non  sopra  il  .suo 
corpo.  E,  tu  lo  sai,  egli  era  beno  ad- 
dentro  noi  .«^egreti  della  natura.  Dcb- 
biamo  morir  tutti:  chi  muore  in  guer- 
ra,  cbi  perisco  nel  mare  {h  la  fine  di 
noi  mariiii),  vecchi,  giovani,  tutti  \ 

Archyta:  '  Anch'io  perii  in  una  tem- 
pcsta,  (come  la  piii  parte  di  voii.  Or 
tu  non  m'invidiaro  un  po'  d'arena.  Cosi 
ti  lasci  illeso  la  tempesta,  co.sidaGiove 
o  Nettuno  ti  vonga  molta  niercede. 
;Nou  ti  dai  pensiero  di  commettere 
una  colpa,  che  i  tuoi  figli  espieranno? 
Ma  a  te  stesso  sara  dato  il  contrac- 
cambio ;  le  mio  iroprecazioni  mi  ven- 
dicheranno,  nessuiia  purificazione  ti 
liberera.  Hai  fretta;  ma  il  tempo  che 
spenderai  h  cosi  poco  !  Getta  tre  pugni 

di  arena,  e  continna  la  tna  rotta '.  In 
breve: '  Non  giova  la  scienza  non  giova 
ribellarsi  col  pensiero  al  destino  comu- 
no  ;  tutti  dobbiamo  morire'dice  l'uomo 
clie  passa  avanti  il  cadavere  immobile. 

*  Perb  sii  pieioso:  il  comune  destino 
ispiri  vicendevoli  officii':  risponde  il 
morto  mezzo  sepoito.  II  morto,  dico: 

non  Tombra  o  1'anima  sua  vagolante. 
Vedi  piccoli  dialogbi  di  questo  genere 
in  Eli>gia  IX  e  XIII.  Da  tali  motivi  se- 
polcrali  derivb  forse  la  forma  di  que- 
sta  poesia,  il  cui  punto  centrale  h  la 
strofa  quinta,  preceduta  e  seguita  da 
altre  quattro.  E  ii  pensiero?  Si  direbbe 
uu   uttacco    ai   sistemi   filosofii  i    cho 

Pascoli,  N.  L.  Lyra  —   11 
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ir.  [i-xxviii] 

Te  maris  et  terrae  numeroqiie  careiitis  arenae 
Mensorem  coliibent,  Archyta, 

Pulveris  exigui  prope  litus  parva  Matinum 
Munera,  nec  quidquam  tibi  prodest 

Aerias  temptasse  domos  animoque  rotundum 
Percurrisse  polum  morituro. 

Occidit  et  Pelopis  genitor,  conviva  deorum, 
Tithonusque  remotus  in  auras 

ammettono  la  sopravivenza  dello  spi- 
rlto;  Bistemi  quasi  pdTSOTrfficati  iti  Ar- 
chyta,  per  opera  del  quale  il  Pythago- 
rlsmo  eiitro  nella  dottrina  di  Platone. 

Anche  nella  morte  (dico  Orazio)  dob- 
biamo  occuparci  del  corpo,  del  corpo 
solo,  di  cui  quei  filosofi  (superfluo  por- 
tare  esempi)  affidano  il  seppellimento 
alla  natura:  ne  quis  insepultus  esset, 
rerum  natura  prospexit.  Sen.  Ep.  cii. 

1  Te:  gli  risponde  al  principio  della 
seconda  parte  Me.  —  numeroque  carentia 
'  deila  iimumerabile '. 

2  Mensorem  '  che  percorrevi...  e  con- 
tavi  * :  ha  senso  doppio.  Nessuna  testi- 
monianza  cho  Archyta  trattasse  del  nu- 
mero  dell'arena,  se  infinito  o  iio:  argo- 
mento  che  trattb  Archimede.  Prob.ibile, 

a  ogni  modo,  che  sia  un'allusione  alla 
matenijitica  in  ispecie,  e  che  l'espres- 
sione  "misuratore  della  sabbia',  pro- 
verbiale,  designi  gia  chi  la  pronuncia, 
che  h  uno  cho  rade  il  lido  con  la  sua 
barca,  e  sia  come  uiia  conclusione  mozzo 
ironica  per  indicare  nel  tenipo  stosso  il 
colmo  0  il  vano  delia  scienza.  —  cohibent 

'  tengono  fernio':  e  opposto  al  senso  di mensorem  maria  et  terrae.  Vieno  daila 

navo  che  bordeggia,  questa  voce ;  h  d'uo- 
mo  cho  dalla  nave  in  moto  ricouosce 

Pimmobilita  del  morto.  E  un  po',  seb- 
bene  inversamonte,  il  snave  di  Lucrezio, 
al  pnncipio  del  libro  secondo:  quihus 
ipae  malis  carens...  cernere  suave  est.  — 
Archyta  (lo  spondeo  col  nome  proprio, 
come  ncirEpod.  fXVI]  v.  29;  e  nel 
[XIll]  v.  9);  Archyta  di  Taranto,  con- 
temporaneo  e  ainico  di  Platone,  uoino 
di  stato,  matematico.  Nessun  cenno  che 

egli  perisso  di  naufragio;  onde  la  ripu- 
gnanza  di  molli  a  supporlo;  di  nioUi 
cho  porb  Ruppongono  aitro  in  coinpenso. 

3-4   Pnlveris    exi^iui     parva...    MU' 
nera:  *  11  ilono  piotuso  cho  ti  si  fa  scar- 
samoiito  dlaruua  cLo  non  basta  a  co- 

prirti  tiitto\  II  poeta  acccnlua  i'i(loa 
dinsurficionza  con  parvn  (afllne  a  pnrum 

'  troppo  poco ')  ed  exigiii.  Por  altri   (il 

K.  per  os.  e  TOr.)  vale;  *il  piccolo  tu- 
mulo  che  ti  fu  fatto  con  poca  terra'. 
L'espressione  b  impropria  a  indcare  un 
sepolcfo,  specialmente  perchc,  so  era 
riconosciuto  per  contenere  Archyta,  do- 
veva  avere  la  stela  col  nome  ed  altro 

del  seipoMo.  —  prope  litus...  Matinum: 
non  si  saqual  localita  sia:secondo  Porph. 
h  monte  o  promontorio  delPApulia/  alle 

cui  falde  fu  senoito  Archyta  ̂ ;  a  C.  IV, ii  27  dice  che  e  mons  Calahriae.  Forse 

h  il  Matinata  presso  il  Gargano,  e  Ora- 
zio  intende  con  questo  nome  tutta  la 
spiaggia  orientale  deirApulia. 

5-6  Aerias  temptasse  domos  '  avere 
esplorato  di  presenza  l'aria  dove  altri 
che  Tuomo  abita.'—  animoque '  e  col  pen- 
siero  '.  —  rotundum...  polum  '  la  volta 
del  cielo  '.  —  morituro  (si  riferisce  a  tibi. 
'  poichb  dovevi  niorire  '.  Cosi  Lucr.  1 
74:  omne  inmensum  peragravit  mente 

animoque.  Cosi  Cic.  de  fin.  II,  102:  in- 
numerabiles  mundos  infinitasque  regio- 
nes...  meute peragravisse...Cosi  Sen.  praef. 
Quest.  nat. :  mundum  circuire  constitui 
et  causas  secretaque  eius  eruere.  E  cosi 
e  compiuto  il  concetto  che  ha  riscontro 

osatto  con  Plat.-^beaet..  173:  *  il  pon- 
siero...  per  tutto  vola  secondo  Pindaro, 
geometra  per  il  sotto  e  il  piano  dolla 

terra,  astronomo  per  il  sopra  del  cielo  '. 
7  Occidit  et :  l'esemplificazione  parte 

dal  ponsiero  espresso  con  solenne  bre- 
vita  da  Lucr.  i  79;  nos  exaequat  vicforia 
caelo;  pensiero  sviluppato,  col  riguardo 
alPastronomia,  noll'Anth.  Y*.  IX  hll,  in 
un  epigi-anima  di  Ptolemaeo,  che  tra- 
dotto  un  po'  alla  libera  suona  cosli: 

Mortale  io  sono;  ma  ac  il  pensier  levo 
Al  ciel  voloco  che  «'apRirn  e  stn, 
Non  tocco  tcrni  plu  co'  piedi  e  bevo 
Con  Zeus  rainbroRia  e  1a  (1iviuit&. 

—  Pelopis  (jeniior:  Tantalo:  o  la  circo- 
scrizione  ricorda  il  suo  nofando  delitto. 
—  coniuva  deorum  *  chc  banchottava  con 

gli  doi  ',  como  voi  sapionti  ditedi  faro. 
8  Ti'ho),usque:  Tithono  assunto  nol 

cielo  dall'Aurora.  —  remo^f/s  in  auras 
'  tolto  alla  terra  e  sollevato  nell'aria  ' 
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Et  lovis  lUTanis  Miiios  adiniHsus,  lialH!nl(|ue 
Tartara  ranthoidcn  il(;runi  Orco  lo 

Dcniissuin,  (|uainvis  (dipco  Troiana  rolixo 
TiMiipora  (cslalus  niliil  ultra 

Ntn-vos  attiuo  outi^in  inorli  conccHscrat  ntrao, ludico  to  non  sordidus  auctor 

Naturao  veri(|uo.  sod  oinnis  una  inanct  nox  i- 
Kt  calcanda  s(»nud  via  lcti. 

Dant  alios  Furiao  torvo  spectacula  Marti; 
Exitio  cst  aviduin  maro  nautis; 

Mixta  sonuni  ac  iuvcnuni  dcnscntur  funera,  nulluni 
Saova  caput  Proiscrpiua  iuiiit.  -o 

duUa  auren  quadriga  della  8ua  amica. 
K  cohI  voi  ciodoto  di  «aliro  con  la  vo- 
Htra  spofulazioiio  ul  ciolo. 

9  ̂ tittos,  clio  da  Giovo  Btosso  avova 

a\  uto  iu  soBroti  colloqui  lo  l*'gjj:i  da  daro 
ai  Crotosi.  Oui.  (r  17U)  lo  chiama  '  oon- 
lidonto  dol  grando  Zous  \ 

10  Tartitra  *  ii  rogiio  doi  morti',  non 
•  doi  daiinati '.  —  ranthoidfn  -  il  tiglio  di 
Panthoo  '  ossia  Euphorho  cho  fori  Ta- 
troclo  (vodi  //  800)  o  fu  ucciso  da  Me- 

nohio,  (P,  in  principio).  S'intende  da  quol 
clie  soguo  cho  parla  di  rythagura.  — 
itevum:  la  prima  voltacomo  Euphorho, 

la  seconda  como  Pytbagora.  —  Orco  (dat.) 
=  ad  Orcum. 

11-12  clipeo...  refixo  *  con  lo  scudo 
cho  foco  stacraro  ̂ "  dalla  parete  dol  tem- 
pio  di  Ilora.  ̂   una  storiella  cosi  rac- 
contata  da  uno  Schol.  di  Omero,  P,  29; 

•  dicono  cho  Pythagora  nel  tempio  di 
Hora  in  Argo  voduto  uno  scudo  di 
bronzo  dicesse  cho  quello  portava,  e  gli 
era  stato  tolto  da  Menehio,  mentre  era 
Euphorbo .  Alcuui  Argivi  staccarono 
quollo  scudo  ©  vi  videro  inciso  il  nome 

d'Euphorbo '.  Fu  un  mh*acolotto  per  dar 
credito  alla  sua  dottrina  della  metem- 

psychosi.  —  Troiaua...  Tempora  testatus 
'  fatta  testimonianza  del  tempo  della 
guerra  Troiana  '  —  ultra  (=s  praeter) 
'  infuori  di '... 

13  Nervos  atque  cutem  '  le  spoglie  '.— 
Morti  concesserat  (I'  ind.  con  quamvis 
non  e  raro  nei  poeti)  =  dixerat  (o 

dixisset)  se  concessurum  '  avesse  detto 
cbe  non  concederebbe  alla  morto  '.  Tutto 
e  irouico;  speciahnente  Viterum,  che  di- 

strugge  rafifermazione  di  Pythagora  d'a- 
ver  vissuta  una  priraa  vita,  poiche  se 
fosse  vero  della  prima,  si  avvererebbo 
d'una  terza:  e  invece  hahent  Tartara 
Fanthoiden.  E  cosl  profondamente  iro- 
nico  e  Tindicativo  concesserat,  che  espri- 
me  il  fatto  vero  dell'afifermazione  di 
Pythagora  e  sembra  dichiarare  la  verita 

di  cssa  afrormazione  chc  dairosito  in- 
voco  ri.su Ita  fulua. 

14  ludice  te,  cho  ori  un  grande  Pytha- 
g<iieo.  —  non  sordidua  (litoto)  ■■  apleri' 
didua.  —  auctor  *  mallovadore  *. 
15  Natura^  tiVTqnp  \\\  f  ffrso  h  con 

ccsura  trocHi<-a  conio  noll'Epod.  [XV]  il 
V.  y):  endia<li :  '  della  verace  ecienza 
del  tutto '.  Sorge  un'obbiezioiio:  conio 
quosto  cose  in  bocca  a  un  nauta?  Si  po- 
trebbe  rispondero  clio  altra  volta  (vedi 
Epod.  [XV]  nota  al  v.  7  o  Epod.  [  V],  nota 
al  V.  9)  Orazio,  inteso  a  ornaro  poetica- 
mente  il  pensiero.  si  o  curato  poco  del 
carattere  di  quelli  a  cui  lo  facova  espri- 
mero.  Ma  non  h  questo:  nauta  non  valo 

qui  '  barcaiolo ',  ma  '  chi  naviga';  e 
questo  pub  essoro  mercator,  come  al  v.  14 
di  Carm.  [I],  o  un  passeggero  qualun- 
quo.  —  omnis...  manet:  cfr.  Epod.  [XIII] 
v.  13  0  nota.  —  una...  nox  (cfr.  Cat.  [VJ 
V.  6)  '  notte  cho  non  ha  fino  '  cui  non 
seguo  altra  notte.  Pero  per  il  contrasto 

con  omnis  puo  valoro  *  un'uguale  '. 
16  semel  '  una  volta  ',  dopo  vita  pur 

gloriosa  o  lunga.  Ma  sembra  anche  con- 
chiudere,  con  afifermazione  recisa,  le 
ironiche  parolo  iterum  Orco  etc.  —  via 
leti  '  la  via  cho  conduco  sotterra  '. 

17  alios:  cosi  nei  prec.  a?ii',  cui  conti- 
nu^  sunt  quibus.  —  Furiae  '  \q  dee  della 
morte  ',  le  dee,  come  dico  Cic.  do  nat. 
deor.  III  viii  46,  specuJatrices...  et  vindi- 
ces  facinorum  et  scelerum.  E  vendicavano 
gli  scelera  spingendo  alTira  e  alla  guerra. 
Vedi  Epod.  [VII]  v.  17  ©  18.  -  torvo 
'  bieco  '  —  speclacula  '  gradita  vista  '. 

18  avidum  '  che  non  si  sazia  mai  ': 
questo  cenno  mesto  alla  propria  sorte 
cambia  Tasprezza  ironica  dei  primi  versi. 
19  densentur:  da  densere  per  den- 

sare. 
20  caput,  nel  senso  proprio:  che  dalla 

fronte  del  morente  toglieva  Proserpina 
il  capello  come  il  sacerdote  il  ciufiFo  di 
peli  alla  vittima.  Aen.  iv  698  —  fugit 
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Mo  quoqne  devexi  rapidus  comes  Orionis 
lllyricis  Notus  obruit  undis. 

At  tu,  nauta,  vagae  ne  parce  inalignus  arenae 
Ossibus  et  capiti  inhumato 

\  Particulam  dare:  sic,  quodcumque  minabitur  Eurus 
Fluctibus  Hesperiis,  Venusinae 

Plectantur  silvae  te  sospite,  multaque  merces, 
Unde  potest,  tibi  defluat  aequo 

Ab  love  Neptunoque  sacri  custode  Tarenti. 
Neglegis  inmeritis  nocituram 

Postmodo  te  natis  fraudem  committere?  forset 
Debita  iura  vicesque  superbae 

Te  maneant  ipsum:  precibus  non  linquar  inultis, 
Teque  piacula  nulla  resolvent. 

Quamquam  festinas,  non  est  mora  longa;  licebit 
Iniecto  ter  pulvere  curras. 

25 

30 

35 

•  ebbe  rispetto  ':  solenne  perfetto,  che 
oltre  conchiudere  gravemente  il  tutto, 
viene  a  dar  Tultima  negativa  ai  sogni 
Pylliagoroi. 

21  -22  Me  quoque,  come  tutti,  si,  come 
in  particolare  quelli  cui  exitio  est  avi- 
diim  mare.  —  devexi...  Orionis  (per  lo 

Bpondeo,  vedi  nota  al  v.  2)  '  Orione  al 
suo  tramonto  '.  —  rapidus  comes...  Notus 
(vedi  ep.  [X]  20)  '  rimpetuoso  Noto  che 
accompagna  *.  —  Illyricis...  undis  '  sotto 
le  onde  dell' Adriatico  ';  sineddocl>e.  — 
ohruit  '  travolse  '. 

23  At  tu,  uauta:  h  risposta  con  ac- 
cento  di  grande  pietk  sl  a  Me  quoque  etc. 

e  s\  a  Te  maris  et  terrae  otc.  Dice :  *  Sl, 
sono  morto  anch'io;  ma  tu  non  dimen- 
ticare,  per  via  de'  miei  superbi  idcali, 
di  darmi  un  pugno  di  terra  :  sono  morto 
in  maro;  tu  che  vai  per  mare,  devi  aver 

pieta  piu  che  qualunquo  altro,  di  me  *.— 
vagne...  arenae  '  della  sabbia  cbe  il 
vento  muove':  ce  n' ^  tanta!  Ricorda 
nunieroque  carentis  arenae.  —  malignus 
•  avaro  *. 

24  capiti  inhumato:  iato  in  arsi  e  ce- 
sura.  Peerl.  corregge :  intumulato:  altri 
ner  humato. 

25  Pftrticulam  '  un  poco,  una  piccola 
parto  '.  —  sic  *  se  tu  fai  questo  *.  — 
Eurus:  il  vcnto  di  sud-est. 

26  Fluctihus  Hesperiis  '  al  niare  oc- 
cidentale'  d'Italia;  al  maro  dovo  sci 
diretto.  -—  Venusinae,  sinoddocho  per 
Lucanae. 

27  1'lectantur  '  eiano  colpite  '  dallo 
sno  rafflrhe.  —  ie  so.^pite  '  scnza  tuo 
danno  '.  La  procella  si  scariclii  sulla  Lu- 
cania  sradicando  quercio  o  pini,  o  ri- 

apetti  la  tua  navo.  —  merres  'premioV 

28-29  Uitde,  cioc  ah  love  N.  —  aequo: 

h  forse  il  greco  ovQiog  '  che  da  la  buona 
rotta  '.  —  sacri  custode  Tarenti:  non  e 
ozioso:  di  Taranto  era  Archyta,  a  Ta- 
ranto  doveva  andaro  ii  nauta. 

30  Neglegia  '  non  ti  dai  pensiero  '.— 
31  Fostmodo  '  col  tempo  '.  —  te  natis: 

opposto  al  Te...  ipsum  del  v.  33.  —  frau- 
dem:  I^atto  empio  di  '  defraudare  il 
morto  della  sua  sepoltura '.—  committere, 
dipende  da  Neglegis.  La  nave  continua 
hi  sua  via. 

32  Debita  i.  v.  s.:  ondiadi  per  vices 

superhne  in  instis  solvendis:  '  contrac- 
cambiato  Tempio  d^sdegno  di  dare  ai 

morti  il  tributo  legittimo  d'un  poco  di 
terra  '.  Vedi  Epod.  |XIIIJ  v.  8  e  Epod.  [V] 
V.  88. 

33  maneant:  vedi  v.  15.  —  precihus 
'  esecrazioni '  (vedi  nel  su  indicato  v.  96), 
non  ancora  pronunziate,  ma  solo  minac- 
ciate  a  questo  punto.  Notevole  somi- 
glianza  di  concotto  coi  v.  89  o  90,  sonipro 
delPEpod.  [VJ,  nella  poesia  dove  la  pena 
per  aver  seppellita  viva  una  creatura 
umana,  si  conchiude  con  insepuUa  mcm- 

hra  etc.  —  linquor,  da  to:  '  se  tu  ti  a(- 
lontanerai  senza  darmi  dehita  iiira,  io 

getterb  imprecazioni  non  '  intiltis  '  senza 
effotto  di  vondetta '.  Vodi  Epod.  [ VIJ  v.  1 6. 
34  Teque:  e  qui  o  sopra,  la  conlinua 

coordinaziono  di  piccolo  frasi  mostra  la 
con)moziono  di  clii  parla,  deirimniobile 
che  vode  filaro  inesorabilmcnte  la  nave. 

^  piwula  ntdla:  defesfatio  nulla  expia- 
tur  victima,  dico  il  bambino  sepolto. 

3B  Quamquam  festinas  *  hai  frctta,  lo 
vodo,  lo  80,  pure  '.  —non  ext  mora  longa 
•1'indugio  non  h  molto '.  Accenna,  ml 
paro,  clie  la  navo  si  h  fermata. 
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Vv^ 
III.  [ii-xviiij 

Noii  ohiir  noqiio  aurcuiin 
Moji  rcnidd  in  doino  lacunur, 

Non  Irabos  llyinclliao 
Premunt  coluinnas  ultiina  rocisas 

30  ttt".  numoro  nacro.  Quint.  Dool. 
V,  0  intei>ultnm  quodlihrt  rorpus,  uulla 
festinntio  tam  rayida  tvauscurrit,  ut  tion 
quantulocumqufi  venrrftur  agijfittu.  II  c;i- 
diivcro  <Iun»;iiid.i  con  la  Biui  inuta  vooo 

:it  pnMSunti  tutti  la  piot.\  (l'un  poco  di 
tTi  Ji :  pra^tfrruntifnts  srpulturam,AUiioti\ 

l'orpli.  in  principio  dolla  poesia.  —  rur- 
ras  *  rlinottoro  alla  vola  ' ;  currere  b  ben 
ilotlo  dol  navigaro. 

In  quoyto  pi  imo  piccolo  nuclco  ui  Cnr- 
f/ii/M  tr.H  il  voochio  e  il  nuovo,  cho  liaiiiio 
oogli  lanihi  tanta  rclazicuio  oltro  cho  di 
uiotro  ancho  di  paiole  o  iniagini,  va  in- 
cluH.i  la  [IVJ  del  libro  primo:  Hohitur 
acris  hitfms  grata  vice  (cfr.  v.  32  0  nota) 
veris  et  Fnvoni  Trahuntque  sicras  ma- 
chinae  carinas  (il  primo  vorso  compo.sto 

d'uiia  sorio  dattilica  o  dUuia  trocaica;  il 
socoiulo  un  trimctro  catalettico  con  co- 
Buracostante  somiquinaria,  in  inodo  ohe 
tutti  e  duo  i  vorsi  si  concludano  con 

una  tripodia  trocaica).  Quosta  poosia  pu6 
raffrontarsi  con  TEpod.  [Xlll];  pcr  il 
niotro,  poich^  in  tuttc  e  duo  il  ritmo 
discondcuto  h  intenotto  da  una  piccola 
sorio  di  ritmo  ascendentc:  per  il  con- 
cetto,  Bobbeuo  luna  muova  dalia  tri- 
stozza  invernale,  raltra  dalla  giocondita 
primaverilo;  per  lo  persono  a  cui  e  in- 
dirizzata,  poichb  quella  parla  probabil- 
mente  ai  giovani  commilitoni  di  Asia  o 
Macodonia,  questa  ammonisce  L.  Sestio 
Quiriiio  cho  era  stato  partigiauo  di  Bruto, 
Egli  fu  consul  suffectus  nel  731,  ed  o  chia- 
mato  consularis  da  Porph.  del  cho  non 
vione  che  Todo  debba  intendersi  com- 
posta  dopo  il  suo  consolato.  Certo  era 
stato  gia  pcrdonato  da  Cesaro  e  godeva 
la  vita;  ma  Orazio  gli  diceva:  0  beate 
Sesii,  Vitae  summa  brevis  spem  nus  velat 
iucohare  longam. 

III.  —  ̂f,F,.ni.ctC.filTA.  —  Anche  questa  ode 
come  la  [I-fV]  da  ine  tralasciata,  e 
unica  nel  suo  meiro  e  questo  metro 
ha  la  stessa  iutorposizione  di  ritmo 
ascendente  tra  serie  di  ritmo  discen- 
dento,  che  quollo.  E  vi  e  anche  so- 
miglianza  dargomento;  poiche  iu  am- 
bedae  eindotta  la  considerazione  del- 
la  morte  comune  a  ricchi  e  a  poveri, 
per  limitare,  nelia  prima  la  speranza, 
nella  seconda  Tavidita.  Si  allude  alla 
villa  Sabina  in  modo  che  il  dono  di 

Moconatu  uon  Bi  pub  crodero  fatlo  »1 
poota  iroppo  ixh  trojipo  poco  prima 
di  quonta  poe8:a.  Non  h  quindi  a.snur- 
d«)  aHHegiiarla  allanno  12'.^.  '  La  tnifi 
casa  iion  o  Hplendida  dll^^TJri",  d*oro, 
di  niarmi,  di  porpora ;  non  Lo  fatto 
ina.spottata  uiia  grando  orcditA;  niA 
lio  huoiin  indolo  o  buon  ingegno  e  il 
ricco  viono  a  mo  piii  cho  i.j  non  vada 
a  Itii,  n^  «loinando  alPaiiiico  mio  po- 

teiitu  piii  di  quol  clio  m'ha  dato.  Mi 
coiitonto.  E  tu  ?  tutlo  pa>58u  o  tu  cdi- 
fichi  como  so  non  avossi  a  moriro,  e 
non  bastaiidoti  la  terra  costniisci  sul 

maio.  C'b  di  piu  :  arrotondi  la  tu.ita- 
nuta  a  danno  dci  vicini,  cho  bo  dj 
vanno  como  in  osilio.  Eppure  la  cosm 
piii  certa  por  noi  h  la  morto  :  la  toi  ra 
accoglio  i  ricchi  o  i  povori.  Charono 
non  h  vcnalo.  Sotterra  sono  Tantalo 
e  i  suoi  discendenti;  sotterra  vanno 
i  povori  cho  almouo  ci  vaniio,  qualche 

volta,  volontieri  *.  La  composiziono 
somiglia  a  quella  gi^  veduta  in  alcu- 
ne  poesie  degli  lambi,  o  sta  como  lo 
due  precedonii  tra  il  distico  e  il  te- 

trastico.  Nei  primi  otto  vorsi:  'non 
ho  gran  casa,  non  sono  rlcco  ' ;  ip  a1- 
tfiiaJiAi»'  mi  coi:tonto  della  mia  con- 
dizione,  dcl  mio  podere  *.  Qi^^^a prlmaparte.  La  soconda:  qSQQ^ 

dL^  'Mi  vuoi  graTide  casa  e  non 
pensi  al  sepdcro';  in  altri  atii./ non 
ti  contenti  de'  tuoi  poderi  e  commetti 
crudelta'.  La  twza  parto  di  dodici 
vorsi:  '  ricchi  e  poveri  dobbiiiTtt  "iiTO- 
rire  :  nella  casa  («  tu  periii  al  grando 
palagio)  deirOrco  dobbiamo  abitare  : 
sottevra  (e  tu  della  terra  non  ne  hai 

assai)  dobbiamo  restare'. 

1-2  Non  ebur:  pcr  dire  'non  sono 
ricco  ',  dice  '  non  abito  una  reggia  ""  v.  5 
e  6;  o  intanto  descrive  la  reggin,  con- 
centraudo  la  dosciiiione  nella.')-/i<m  che 

riassumeva  lo  splendore  di  un'abitazione 
antica,  col  suo  lacnuar  incrostato  d'  a- 
vorio  e  doro,  con  le  su«  colonne  e  ar- 
chitravi  di  marmo  giailo  e  bianco,  coi 

suoi  tappeti  di  porpora.  —  renidet  'lu- 
stra  \  conie  Ep.  [II]  (!><j.  —  lacuu.ir,  o 

laqufar,  laqueare,  Jaquearium  '  sotfitto  a 

cassette  '. 3  trabes  Hymtltme  '  architravi  di  mar- 
mo  deHHymetto ',  marmo  bianco. 
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Africa,  neque  Attali 
Ignotus  lieres  regiam  occupavi, 

Nec  Laconicas  mihi 
Trahunt  honestae  purpuras  clientae; 

At  fides  et  ingeni 
Benigna  vena  est,  pauperemque  dive» 

Me  petit:  nihil  supra 
Deos  lacesso  nec  potentem  amicum 

Largiora  flagito, 
Satis  beatus  unicis  Sabinis. 

Truditur  dies  die 
Novaeque  pergunt  interire  lunae: 

Tu  secanda  marmora 
Locas  sub  ipsum  funus  et  sepulcri 

Inmemor  struis  domos 
Marisque  Baiis  obstrepentis  urgues 

Submovere  litora, 

Parum  locuples  continente  ripa.    - 
Qnid,  quod  usque  proximos 

Revellis  agri  terminos  et  ultra 

10 

15 

20 

4-5  Premioit  'poggiano  su'.  —  ultinta... 
Africa;  nella  Nuiiiidia,  dondo  si  traeva 
11  marmo  detto  ora  giallo  antico.  —  At- 
tali:  re  di  Pergamo,  che  fece  erede  il 
popolo  roinano.  E  con  quella  eredita  si 

acui  il  gusto  per  gli  oggetti  d'arto  e  per 
1  mobili  suntuosi,  di  cui  in  Pergamo 
era  dovizia. 

6  Ignottis  heres  '  inaspettatamente  '.— 
regiam,  sott.  donium. 

7-8  Laconicas...  purpuras  *  lane  tin- 
te  di  porpora  Laconica*  del  Gythion 
nel  cui  mare  abbondava  il  murico.  — 

Trahunt  'filano'  per  farno  tappeti.  — 
honestae....  clieniae  "  matione  della  mia 
clientela':  racconta  Cic.  Verr.  IV,  69 
d'una  donna  di  Segeste,  perdives  et 
nobilift,  che  in  tre  anni  a  Verro  stragu- 
lant  vestem  confecit,  nihil  nisi  conchylio 
tinrtam. 

9-10  fides  'rettitudine,  coscienza'.— 
ingeni  Benigna  vena  '  larga  vena  poo- 
tica  "*.  —  panpereniqtie  (concroto  por  a- 
stratto)  *la  povorta,  la  mediocrita'  mia. 

1 1  f^etit  '  ama,  e  benovolo  a  ' :  cfr. 
Cic.  ad  fam.  14,  1,  ab  iis  me  aniari  pu- 
tabam,  qtii  invidehant,  eos  non  seqtiebar 

qui  peiebant.  —  nihil  supra  *  nionto  di 

piii  '. 1 2  Deo8  lacesso  '  tcnto  gli  Doi  do- 
mandando '.  —  potenlem  amicum:  Me- 
conaio. 

13  Largiora  '  piu  larglii  doni*. 
14  Saifs   beatus:   vedi   [Epod.   VIII], 

V.  31  e  32.  —  unicia  Sabinis  =  unico 
fundo  in  Sabinis:  il  nom.  sarebbe  unici 
Sabini.  Cos\  in  Plin.  Ep.  IV  6,  si  legge 
Tusci  grandine  excussi  per  fundus  in 

Tuscis;  e  cob"i  presso  altri. 
16  Trudiitir  dies  die  '  giorno  succede 

a  giorno  ',  quasi  con  violenza  e  impa- 
zienza  di  mettersi  al  posto  del  procc- 
donte. 

16  Kovaeque...  Itmae  *  e  le  lune  dal 
novilunio  '.  ■—  pergunt  interire  (cf.  Cat 

[LXI],  v.  27,  Perge  linquere)  '  corrono 
per  le  loro  fasi  alTaltro  novilunio  '. 
17-18  Tu:  avvers.  'e  tu '.  —  se- 

canda...  Locas  '  dai  a  segare  '.  —  sub 
ipsum  funus  '  suITorlo  della  morte  '  ; 
ma  h  gratuito  supporre  che  si  parli  a 
un  vecchio.  Anche  nella  [I-V]  v.  15  Vi- 
tae  sumtna  brevis,  v.  16  lam  te  premet 

nox.  —  sepulcri,  opposto  a  domos. 
19  domos:  riprende  mea  in  domo  del 

V.  2. 
20  Baiia  obstrepentis  *  che  suona  rim- 

pctto  a  Baiae  '.  —  urgues  '  solleciti '. 
21  Suhmorere  'ampliare'. 
22  rartitnloruples  (ponult.  lunga)  *co- 

me  possodessi  Iroppo  poca  torra '  vodi 
Vorg.  prTap.  3,  notaal  v.  1.  La  moda 
di  costruire  suntnose  ville  sul  mare  co- 
mincio  a  quosti  tcmpi  a  Baiae. 

23  Quid,  quod  (esprcssione  prosasti- 
ca)  '  c'6  di  piu  ;  tu  '.  —  usqtie  proximos 
•  a  mano  a  niano  i  piii  vicini '. 

24  lievellis  '  Btrappi '. 
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Liinilos  ('lioiitiutii 
yulis  iivanis?  pollilnr  piifornoR 

In  sinii  ferens  dcos 

Kt  uxoi*  et  vii-  HOi(ii(ios(iUu  natos. 
Nullu  ci.>rtimLluiuiai 

~  Rapai/i^.  Urcl  liiui .  liuiiLiuaiii Aula  (livilcin  nianct 
Kruin.  quid  ullra  tendis?  acciua  tcillua 

Paupori  reoluditur 
l\(\:;uin(pio  ])U(Mis,  nec  satellos  Orci 

Calliduin  lN'oinothea 
Uovoxit  auro  c}i|)tus.  hic  superbuin 

Taiitaluin  atquo  Tiintali 
Geiuis  cohercet,  hic  levare  functuiu 

Pauperein  laboribus 
Vocatus  atque  non  vocatus  audit. 

107 

25 

80 

85 

40 
25  Limites  '  ionflni  \—  clienlium  'doi 

piccoli  poasidoiiti  '  cho  aono  nolla  tua 
cliontela,  poroliiy  nella  tna  vicinunza. 

26  Salis  avarus  '  nolla  tna  aviditii  ol- 
tropassi  •.  Por  me,  non  si  trutta  d' un 
ladro,  d'uno  che  si  rendesso  reo  del  do- 
litto  di  cui  Fest.  p.  157  L:  Numa  J'om- 
;pilius  slatuit,  qni  terminiim  exarasset,  et 
ipsuin  et  boves  sarros  ess''.  No,  si  tratta 
di  chi  dol  sno  podore  facova  uiio  di  qiiei 
latifundia  che  secoiido  Plin.HN.  XVIII 
y\\  3  pet  didere  Ilaliam.  Nun  piaceva  cib 
a  Pompeo  che  (1.  1.)  numquam  agrum 
niercatus  est  conlerminum.  —  pellitur:  i 
latifundia  erano  poi  coltivati  ab  erga- 
stulis  (Plin.  1.  I.),  quindi  i  piccoli  pos- 
eidenti  o  i  niezzailri  erano  cacciati.  Ma- 
gone  poi  riferito  da  Plinio  pensava  agro 
empto  domu)n  vendendam. 

27  deos  '\e  imagini  doi  Lari '. 
28  sordidosque  natos  'e  i  bimbi  tutti 

stracciati ',  e  nuiraltrol 
29-32  XuUa...  Aula  * nossuna  dimo- 

ra  '.  —  Orci  fine  (abl.  dip.  da  destinata) 
'dairOrco  che  pon  fine  '  a  tutto.  —  de- 
slinata,  sott  aula  (abl.  comparativo  dip. 

da  certior)  '  di  quella  che  ti  fu  desti- 
nata  *.  —  divitem...  Eriim  *  il  padrone 
per  quanto  ricco  \  —  manet:  solito :  prec. 
V.  33.  —  quid  ultra  tendis?  si  riferisce 
specialmente  ad  urgues  submovere  litora, 
a  paruyn  locuples;  come  nulla  aula  a 
struis  domos.  —  aeqita  tellus:  cos\  nel- 

l'[I-IV]  V.  13  :  Mors  aequo  pnlsat  pede 
pauperuin  tabernas  Regnmque  turris. 

33  recluditur  '  si  apre  '. 
34  Regumque  pneris:  il  tribrachi  della 

seconda  sedo  ̂   uniro  in  questa  e  nella 
piu  volte  citata  [I-IV].  —  satelles  Orci: 
Charoue  il  tetro  navicellaio  e  riscotitore. 

35  Callidum  '  pcr  quanto  accorto*.  — rromethea:  clio  Proniothoo  foHSO  nel- 

rOrco  anoh*egii,  dico  Orazio  in  [II  XIII] 
V.  37;  cho  tentasse  corrompere  CharoDe, 
^  solo  qui. 

36  Revexit  'traghottb  di  nuovo '.  — 
auro  captiis  *  adescato  da  oro  *,  —  hic '  rOroo  \ 

38  rohercet  *  tiene  prigioni '.  —  levare 
*  sollevare  '.  —  functum  '  rifinito  '. 
39  laboribus:  dipende  da  levare  e  da 

functum. 40  Vocatus...audit:  la  gran  differenza 

coi  ricchi,  cui  TOrco  cohercet.  —  atqtie 
non  vocatus  detto  con  un  sorriso  *  e,  pur 

troppo,  anche  non  chiamato '. 
n.  Prlmi  osperimonti. 

IV.  —  A  Vergilio  che  parte.  —  Quando 
questo  salnto  a  Veigilio,^questo  pro- 
pempticon  al  mito  poeta?  E  chiaro  che 
non  puo  ossere  pcr  il  vero  viaggio,  per 
runico  viaggio,  ad  Ailienae  che  di  lui 
sappiamo,  latto  nel  735,  dal  quale  il 

poeta  non  torno  piii  .t!?*&mico.  Dunque 
per  qualc?  Per  un  viaggio  so!o  dise- 
gnato  e  non  fatto,  oppure  fatto  bensi, 
ma  a  noi  ignoto.  Ora  a  me  par  pro- 
babiie  che  bon  presto  Vergilio  sentisse 
il  bisogno  e  la  voglia  di  recarsi  iu 
Athene,dove  il  suo  amico  aveva  dimo- 
rato  6  studiato,  e  ben  presto  a  lui  fa- 
cesse  noro  il  suo  desiderio  e  il  suo  di- 
segno.  Tanto  piu  che  di  andare  cola 

gli  si  porgeva  l'occasione  nel  seguito 
di  qualohe  personaggio  deila  famiglia 
di  Cesare,  a  lui  che  gia  nel  717  aveva 

accompagnato  sino  a  Brindisi  Mece- 
nate.  lo  penso  a  Ottavia  che  dimorava 
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Sic  te  diva  potens  Cypri, 
Sic  fratres  Helenae,  lucida  sidera, 

Ventorunique  regat  pater, 
Obstrictis  aliis  praeter  lapyga; 

Navis,  quae  tibi  creditum  5 
Debes  Vergilium  finibus  Atticis, 

Keddas  incolumem,  precor, 
Et  serves  animae  dimidium  meae. 

Illi  robur  et  aes  triplex  ^.   \ 

Circa  pectus  erat,  qui  fragilem  truci      "'        lo Conmisit  pelago  ratem 
Primus,  nec  timuit  praecipitem  Africum 

Decertantem  Aquilonibus, 
Nec  tristis  Hyadas  nec  rabiem  Noti, 

vezza  di  Vergilio.  —  potens  Cypvi  '  si- 
gnoia  di  Cypro  '  cioo  Veiiere  Aplirodite, dea  niarina  poiche  importata  dai  Fenici. 

2  fratres  Helenne :  Cnstore  o  Polluce. 
Se  ima  stella  sola  si  fcrmava  sulle  an- 
tenne,  credevano  gli  antidji  (cfr.  Plin. 
II  101)  che  fosse  scgno  di  naufragio,  se 
diie,  che  fossero  sahitari  c  nunzie  di 
buona  rotta.  Quella  minacciosa  era  He- 
lena,  qiieste  propizio,  i  fratelli  di  lei. 

3  Ventorumque,..  paler:  Aeoio. 
4  Ob.strictis:  in  Odyss.  y.  20,  Aeolo 

in  un  otro  'dei  turgidi  venti  lego  le  vie', 
cioe  i  '  soffi '.  —  lapyya:  il  vento  che 
soiTi:indo  dall'Apulia  bellaniente  conduce 
verso  Est  Nel  propemptico  a  Mevio  sono 
invocati  tutti  i  venti,  Austro,  Euro  Aqui- 
lone,  fuor  che  questo.  La  uave  salpa  mala 
alife,  non  deve  apparire  sidns  amicttm. 

5  creditum  'affidato'. 
6  Debes  '  sei  debitrico'.  I  verbi  debeo 

e  reddo  spesso  vanno  insieme:  mors 
qnae  naturae  debita,  pro  patria  est  po~ 
tissimum  reddita:  Cic.  Phil.  xiv  12,  11.— 
finibus  Atticis,  dipende  da  debes,  e  si  sot- 
tintende  al  lieddas  segucnte. 

8  animae  dimidium.  meae  *Ia  meta 
della  mia  vita  \  0  dolci  duo  poeti,  nei 

cui  corpi  abitava  un'anima  sola! 
9  robnr  et  aes  '  durr»  Ipt;!io  e  me- 

tallo  '.  —  triplex  '  tro  volte  ':  il  sacro 
numcro  tre  che  rinforza  lidea 
10  Circa  pectus  erat  =  praecordia 

erant  ex  rohore  et  aere.  —  fragilem  truci: 
avvicin;imtnt()  pieno  d'effetto.  Per  frwri 
VO<li  C;it.  |IV]   y. 

11  praecipitem  '  lo  rafficho  improvvise' 
dol  \  —  Africum  '  libeccio  \ 

1  2  Decerlantem,  piu  che  certantemi  'ehe 
lotta  accanito  '.  —  Aquilonibns  (dat.  alla 
greca)  *  col  tiamontano  \ 

ad  Athene  spesso  (vedi  App.  Civ.  V  64; 
138)  e  v'era  anche  neli'inverno  del  721 
e  722  (Plut.  Ant.  53).  Ma  sono  conget- 
ture.  Cio  che  mi  fa  ritenere  che  questa 
poesia  sia  stata  composta  prima  di 
qualche  carme  iambico,  e  specialment^ 
il  contrapposto  che  essa  fornia  coC 

[X].  '  Cosi  ti  guardino  ]a  dea  marina 
Venere  e  i  Dioscuri,  ed  Aeolo  lasci  li- 
bero  il  solo  vento  che  soffia  verso  la 

Grecia,  come,  o  nave  che  conduci  Ver- 

gilio  ne!l'Attica,  tu  l'liai  a  portar  sano e  salvo:  e  la  meta  della  mia  vita.  Oh! 
il  cuor  duro  di  chi  aftido  a  un  elemento 

cosi  selvaggio  la  prima  nave  e  non 
fbbe  paura  di  venti  e  di  procelle!  Egli 
era  ben  empio  a  disprozzare  tutto  cio 
che  Dio  aveva  posto  a  guardia  del 
conteso  elemento  \  Questa  e  la  prija^ 

p^^rto^  r]|  Y^j^lj,  yprgi  •  Djo  separo  la 
terra  daT  mare,  e  l'uomo.  animale  tcr- 
restre  sul  mare  osa  vivero.  Cio  cho  e 
vietato  attr;ie  pili  gli  uomini,  dacche 
Promclheo  loro  porto  il  fuoco  rubato, 
altro  clemento  a  noi  conteso.  Dopo 
quel  delitto.  vcnnero  lo  nialattie  o  la 
vita  umana  si  abbrcvio.  E  alloia  non- 
ch^  fiir  senno,  ruomo  aspiro  airim- 
mortalita,  al  cielo,  a  romper  lo  leggi 
di  natura,cib  che  successe  solo  a  un 
figlio  di  Giove  (qucsta  e  perb  spiega- 
ziono  assai  dubbia).  Nulla  ci  par  troppo 
alto:  noi  facciamo  clio  Giovo  non  de- 

ponga  i  fiilniini  coi  qu.-ili  difende  il 
suo  repno  '  <>..--♦•.  ̂   lnpartc  scconda, 
pur  di  \  1 1 

l  Sic:  introduco  laugurio  che  si  fa  in 
ricanibio  della  pregliiera.  Alla  nave  fatta 
Bensibile,  Oiazio  augiira  dei  o  vcnto  fa- 
Torevoli;  no  vuole  in  ricambio  la  sal- 
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Qiio  Don  iirl)it.(M'  irndiiiio 
Miiior,  tollcii^  soii   j)()iu»i"o  volt  frola. 

Qucin  Mortis  iiinuit  ̂ ^radiiin, 
Qiil  siccis  oculis  inoiislia   naliintiii, 

Qni  vidit  inaro  turgiduin  ot 
InfannH  Rcopuloa  Aorocerauniu? 

NcMjiiicinain  d(Mis  abscidit 
Prudcns  Occano  dissociabili 

Tcrras,  si  taincn  inpiao 
Non  tantrcnda  ratcs  transiliunt  vada. 

Audax  oinnia  pcrpcti 

'  Ci(Mis  Imniana  ruit  por  vctituin  nefas. Audnx  Tapcti  gcMUis 
Igncin  fraudc  inala  gcntibus  intulit. 

Post  ignem  actli(u*ia  doino 
SubduETuni  Macies  et  nova  Febriuni 
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14  iriatis  (vodi  v.  10)  '  porUtiici  di 
buiTasca\  —  Hyadas  *  lo  stollo  dolla 
pioggia'  poicht:),  coino  dico  (Joli.  XUl  ix 
4,  et  cnni  oriimtnr  et  citm  occidnnt^  tein- 
pesfatfs,  pliivias  largosqne  ivihres  cient ; 

dotto  por  1'alsa  eliiiiologia  Sttculae  dai 
liitini.Dii  noi  'Gallincllo'.  —  JS''©^' '  vento 
di  snd  '.  ^   ~* 

15  arhiter  Hadriae  '  dominatore  del- 
l'Adri;itico ':  e  di  faiti  a  questo  veiito 
Orazio  affida  lo  scioglimento  del  dramma 

di  Movio:  iioll'Epod.  [X]  20. 
16  toUcre:  manca  seu,  come  in  Catullo 

iiel  [IV]  V.  19.  —  seii  ponere  {componere 
dico  Verg.  Aen.  i  135)  *  sia  cbe  abbo- 
iiacciaro  \  Abbiamo  gia  veduto  iu  Carm. 
[1-VII]  v.  15,  cbe  Noiits  e  spcsso  ancho 
alhus.  In  questi  due  versi  Orazio  pensa 
piu  che  mai  alla  nave  di  Vergilio:  non 
sono  aggiunta  oziosa. 

1  7  Mortis...  gradxim  '  passo  di  Morte  \ 
18  Qui:  par  che  dica,  chi  le  si  ap- 

pressa  in  tal  modo  che  e  digilis  a  Morte 
remotus  Quatuor  aut  septem,  como  dice 

Gioven.  xii  19.  —  siccis  '  seuza  lagrimo ' 
di  terrore  e  di  disperazioiie.  e  percib 

'empiainonte  '  poicbe  i  mobtri.  le  pro- 
ct^lle,  li  scogli  sono  posti  dalla  divinita 
couie  a  guardia  dcgli  inaccessibili  atiissi 
del  mare.  Cosl  le  folgori  sono  le  armi 
con  cui  Zens  difendo  a  Giganti,  a  Titani 

a  uomini,  gli  abissi  dell'aria.  Chi  li  sfida 
e  empio. 

19  turgidum  '  gonfio  *  per  la  tem- 
pesta. 

20  Infamis,  per  1  molti  naufragi.  — 
Acroceraunia,  suUo  coste  deli'Epiro  pros- 
so  Oricum.  Sono  nominati,  como  spesso 
Syrtes,  Scylla,  Charybdis,  a  indicaro  i 

pericoli    mai*ini,   che   vengono    diretta- 

mcnto  da  esso  maro.  Sono  quiinli  indi- 
cati  tutti:  mostri,  naturali  e  initici;  for- 
tunali;  scogliore  e  vortici. 

21  ■  22  dctts  '  la  divinita  \  —  abscidit... 
Oceano  dissociabili  '  taglio  dall' Oceano 
che  non  si  puo  con  cssa  mescolaro  *: caelo  terras  et  terris  abscidit  undas  (Ovid. 

M.  v  !2-) :  rude  et  aht^cissum  miseris  ani- 
mantibus  aequor  (Stat.  Sil.  III  ii  61):  ut, 
rupto  uaturae  foedere,  terrestre  animal 
hoino,  ventorttm  et  maris  ohiectus  irae, 
se  fluctibus  audeat  cr^dere  (Colum.  RR. 
I  praof.)  Daquosti  esempi  si  rendo  corta 

r  interpretazionG  *  separb  la  terra  dal 
maro  '  e  iion,  considerando  Oceano  abl. 
strum.  '  separb  (sarebbe  occorso  discidit) 
le  terre  tra  loro  mediante  il  maro  *.  Qui 
h  rappresentato  ruomo  terrestre  animal, 

che  viola  il  /"ocJny,  teniando  il  mare;  poi 
il  poeta  passa  al  fuoco,  quindi  airaria. 
23-24  inpiae  Kon  tanyenda:  il  secon- 

do  da  ragione  del  primo  agg. 

25  Audax  omnia  perpeti  '  dispo&to  a 
sopportare  tutte  le  conseguenze  '  del  suo ardire  empio. 

26  ruit  per  vetitum  nefas  '  si  lascia 
andare  al  uiale  vietato  "  con  si  cbiari 
Scgni  di  divicto, 

27  Andax:  Tanafora  segna  una  rela- 
zione  di  causa  ed  effetto  tra  questo  o 

il  precedente.  —  lapeti  gentts  '  il  figlio 
di  lapeto  ",  cioe  Prometbeo. 

28  Ignem...intulit:  egli  ascese  al  cielo, 
accostb  una  fiaccola  alla  rota  del  sole  e 

rubb  il  fuoco.  —  fraude  mala  '  con  de- 
litto  seguito  da  grandi  guai  \ 
30  31  Macies  et  novaFebrium...co7iors: 

miticaniente,  al  furto  del  fuoco  successe 
il  jiidog  di  Pandora  (Hes.  Op.  et  dies  51  e 
seg.),  donde  le  malattie  (Febrium  cohors) 



170 LTRA. 

Terris  incubuit  cohors, 
Semotique  prius  tarda  Necessitas 

Leti  conripuit  gradum. 
Expertus  vacuum  Daedalus  aera 

Pennis  non  homini  datis:  85 
Perrupit  Acheronta  Herculeus  labor. 

Nil  mortalibus  ardui  est: 
Caehim  ipsum  petimus  stultitia,  neque 

Per  nostrum  patimur  scelus 
Iracunda  lovem  ponere  fulmina.  4o 

che  prodiissero  la  degenerazione  e  con- 
siinziono  (Mucies)  della  razza  umana.  E 
la  spiegazione  naturale  di  questa  idea 
degli  anticbi  sta,  forse,  nel  rapporto  tra 
11  fuoco  celeste  e  il  morhifer  aestxis  (l-ucr. 
vi  1142),  il  caldo  divorante  della  febbre. 

32-33  Semotiqite...  tarda  Necessitas 
Leti  {Kecessitas  leli  =  uoTga  OavdxoLO=^ 
la  morte)  '  e  la  morto  lontana  e  tar- 
da'.  —  prius:  si  riforisce,  in  comune,  s\ 
a  semoti  e  s\  a  tarda.  —  comipuit  gra- 
dum:  prima  gli  uomii.i,  dice  Hes.  op. 
et  d.  112:  '  Como  dei  vivevano  con  animo 
securo  Fuori  doi  morbi  e  del  dolore,ne 

l'egra  Veccbiezza  soprastava,  e  sempre 
de'piedi  e  delle  mani  ngnali  Si  allieta- 
vano  ne'  festini,  libcri  da'  mali  tutti 
quanti;  E  morivano  come  dal  sonno  do- 

mati  '. 
34  Expertus  (sott.  est)  vacuum  aera : 

dopo  il  V.  26,  s'intende  che  Orazio  porga 
tre  esempi,  esposti  con  asindeto,  del- 
Taudacia  umana:  Prometheo,  Daedalo, 
Ercolo:  ma  gli  esempi  sarebbero  intro- 
dotti  con  mala  proporzione  tra  loro  e 
con  evidenti  assnrdi.  Per  me  c'  h  con- 
tinuo  incutenamento.  Qui  si  indica  la 
ribellione  deiruomo  alla  Necessitas  leti, 
per  toglierla,  non  che  differirla.  II  sa- 
lire  nelParia,  come  abbiamo  vcduto  nel 

[XXVUI],  V.  5  e  7  e  8,  ̂   simbolo  d'ini- 
mortalita  e  divinita.  E  a  quesf  o  aiuta  non 
la  sola  mitologia  ma  anche  cio,  per  es., 
che  dice  Cic,  T.  I  19:  aniinum  aulem 
animam,  ut  fere  nosiri.  Daedalo  ̂   unito 
a  Prometheo  oltro  che  per  Tidea  che 
Tuno  vollo  sottrarsi  alla  condizione  uma- 
napeggiorata  per  opera  delPaltro,  ancho 
per  un  altro  iiesso:  Promotheo  per  ra- 
pire  il  fuoco  sali  al  ciolo:  Daodalo  lo 
volle  iniitare  nel  salire  anch'esso:  nel 
salire  fu^fgendo  la  trista  compagnia  che 
terris  incuhiiit. 
36  non  homini  datis:  fortemonte  ac- 

centmito  :  Promethco  era  un  daemon, 
non  homo.  E  ee  lo  vedemnio  o  lo  rive- 

dremo  nell'  Orco  (vt:di  prec.  3"j  e  [II-XII] 
37),  cib  atteata  cho  noll'  Hade  gli  antichi 
poncvuno  anche  esseri  immortali,  con- 

dannati  a  eterna  pena,  come  i  Giganti  e 
i  Titani,  o  st8cola  di  eroi  come  (cfr.  A  601) 
Heracle. 

36  Possiamo  intendere  'solo  un  eroe, 
figlio  di  Zeus,  con  la  pertinace  sua  forza 
(lahor)  pote  farsi  la  via  nel  regno  della 
morte  '?  Nel  fatto,  Ercole  non  pub  essere 
esempio  d'oItracotanza  umana,  sebbene 
leggi  Aen.  vi  392,  400.  Dubbia  ci  pare  a 

ogni  modo  rinterpret.  comune.  —  Fer- 
rnpit,  ha  Tultima  lunga,  in  arsi.  —  Ache- 
ronta:  h  qui  il  regno  de' morti  iu  ge- 
nere;  non  il  fiume  che  lo  circonda:  Cic. 
p.  red.  in  Sen.  25:  omnes  Metellos...  paene 
ex  Acherunte  excitatos.T.  137:  carmen: 
Adsnm  alque  advenio  Acherunte  vix  via 
alta  atque  ardua. 

37  mortalibus  =  nobis  quamvis  tnorta- 

lihus.  —  ardui  (dipend.  da  Nil)  '  di 
erto '.  —  est  'c'^  '.  Altri  leggo  arduum 
e  ha  molto  piu  scolorita  espressione. 

38  Caelum  ipsum  petimus,  come  Dae- 
dalo,  come  i  Giganti  e  i  Titani.  E  cib  b 
simbolo  e  riassunto  di  tutte  lo  audacie 

umane  di  pensiero  o  d'opera,  como  nel- 
r[I.XXVlII]  V.  5  e  6.  —stultitia:  per- 
che  il  nostro  aspirare  a  condizione  piu 
che  umana,  ci  fa  piii  soggetti  che  mai 
alla  morte  che  e  la  uota  precipua  della 
condizione  nostra. 

39  patimur  '  lasciamo  '. 
40  Iracnnda  ....  fulmina  (Vagg.  va  ri- 

ferito  a/o«em,  per  ipallage):  nel  tompo 
stesso  che  il  poeta  indica  con  questa 

parola  la  vendetta  di  Dio,  rapida  e  fa- 
cile,  contro  tutte  le  audacie  e  special- 

monte  contro  quella  di  aspirare  all'im- 
mortalita,  richhima  con  essa  i  poricoli 
dellanavigaziono  e  percibla  primaparte 
della  poesia  che  si  conclude  con  Infamis 

seopulos  Acroceraunia  '  le  scogliere,  a 
cui  si  spezzano  tanto  navi,  il  promon- 

torio  battuto  dal  fulmine  (xsQavvogJ  '. 

V.    —    Ll   VATE.DEi.lLAAI.    —    SuppongO, 
questa  e  le  seguenti,  esperimenti  fatti 
nel  principio  dol  723.  lo  noto  in  quasi 

tutte  un  dissidio  tra  l'argom.  e  il  me- 
tro,  uel  mctro  stesso  della  presente 
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V.  [i-xv) 

;or  cuin  trahorot  por  frota  Httkvibiia 
liTaTiM  llolcncii  pt^irnliis  liospitiim,  > 
liif^naio  coloros  obriiit  olio 

Vontoa,  iit  crtiiorot  fora 

N(^ous  falii.  *  Miila  (iucis  avi  doinnm, 
(Juani  iniilto  ropoliit  Graooia  niilito, 
Coniiirata  tiias  rumporo  nuptias 

una  0  forse  liue  prove(v.  nn  o  24  cb4 
il  poetu  iiOM  avoHse  aiicor  llasato  ari- 
gidainciite  lo  ro^olo  dolla  hhh  iiiotiica. 
AggiuiiKi  altru  iniportu/.ioiii,  UKKiuiigi 
ohe,  aliiuMio  lo  priiiie  (iue,  souo  iiui- 
tazioiii  timtiitis  pedibus  uu»ierisqu« ; 
a^giungi  le  u  liisioui  troiaiut  dello  pri- 
luo  tro.e  la  iutouzioim  uUo^onca  e  il 

colorito  rttoiico:  ia  HuppoMizioiio  par- 
ra  probabilo.  Ln  pre>soiite  6  socondo 
Porh.  e  Shol.  Stut.  Theb.  vi  a:>0. 

imitazioue  di  Bacchylidt»  cho  avrobbe 
iudt)tto  Casyaudra  a  predire  ravveiiiro 
dolki  guerrii  Troiaua.  11  framiueuto  ciio 
8i  credeva  di  qnesto  canto  o  che  iiivoce 
h  parle  «lel  XX  di  Keuyon  ed  e  iu  bocca 
di  Meuolao  che  ridomauda  Eleua  [0 
Troiaui  cari  ad  Aros,  Zeus  cho  noiralto 
regna,  che  tutte  cose  vede.  nou  e  esao 
causa  ai  mortali  do'  loro  graudi  dolori 
etc),  uifstra  uu  sistema  daitiiico-epi- 
trito  convouientissiiuo  alla  tratta/.ione 

lirica  di  soggctti  epici,  incutro  qui  ab- 
biamo  degli  asclepiadei  iii  tetiastici 
eolici,  che  hHuno  beii  poco  deiropico 
Paride  veleggia  verso  llio  cou  Helena, 
A  un  tratto,  una  gran  calnia  fa  cader  le 
veleefeimar  la  nave.e  una  voce  si  alza 

dal  mare  tianquillo,  una  voce  di  sven- 
tura.  E  Nei  eo  ̂ o  forso  Protco)  che  pre- 
dico  1'avvenire  del  tradimento:  'Tiiste 
augurio:  laGrecia  verraa  ritogliertela, 
quella  che  tu  couduci,  verra  a  rom- 
pore  lo  tue  nozze  e  con  esse  il  reguo 
di  Priamo.  Quanto  batlaglie!  quante 
morti!  Gia  Paliade  si  prepara.  Invano 
Veuore  ti  proteggera ,  invano  nella 
chiusa  camora  schiverai  i  pericoli : 
tardi  s\,  per  la  tua  patria,  ma  infine 
morrai,  o  adultero!  Non  vedi  gli  eroi 
della  Grecia?  Tutti  incalzano  te,  cer- 
cano  te:  Ulisse,  Nestoro,  Teucro,  Ste- 
nelo,  Merione  e  il  Tydide  Diomede. 
Come  non  ostantele  promesso  allatua 
donna,  tu  fuggirai  anelando  quale  una 
cerva  che  ha  veduto  pur  lontano  il 

lupo!  L'  ira  d'Acliille  ritardera  Tulti- 
mo  giorno  d'  Ilio  ;  ma  sono  gia  scritti 
gli  auni  che  la  tua  patria  durera  an- 

cora:  dopo  questi  le  fiamme! '  La  pre- dizioue  della  morte  di  Paride  e  uella 

Btrufa  di  luuzzo.  ?0  probabilu  per  mo, 
cio  che  alcuui  80.spottar«iio,  clio  ni 
alluda  allegoricarnuuto  agli  ainori  di 

Antonio  e  Clcopatia.  S*  iiitendo  cho 
iion  tutte  lo  parole  o  fraNi,  aiizi  solo 
alcuiie  raggiauti  di  luce  Hinistia,  mo- 
Btrauo  il  eeiiso  propno.  Gi.H  Cic.  Phil. 

ii  .•),  avova,  pailando  di  Antonio,  evo- 
cato  Ilclena:  ut  lleleua  2'roianis,  gic 
ifiie  huic  reipublicae  belli  causa,  cauaa 
peslis  atque  exitii  fuit,  E  Luc.  Ph.  i  60 
dissopoidi  Cleopatra:  quantum  inpulil 
Argoa  Iliacasque  domoa  facie  Spartana 
uocenti,  Uesperios  auxit  tantum  Cleo- 
patra  furores. 

1  -2  Fastor  '  il  pastore '  deirida,  dove 
giudicb  nolla  sua  capauna  le  tre  dec, 

dove  fabbricb  cou  albe«-i  di  quelle  fore- 
ste  le  n.ivi,  sulle  quali  doveva  portarsi  a 
casa  il  premio  funesto  del  suo  giudizio.— 
traheret  h  verbo  che  esprime  il  ratto 
violento:  Tac.  Ann.  II  xii  viilitem  tra- 
cturum  couiugea.  Nou  pare  quindi  troppo 

convenieute.  poiche  Helena  era  d'accor- 
do  col  rapitore.  —  navibus  Idaeis  Tagg. 
chiarisce  subito  il  nome  I'as(or,  ricor- 
dando  la  sua  dimora  e  la  sua  splendida 
e  funesta  avventura.  —  perfidus  hospi- 

tam  '  uomo  slealel  la  sua  ospite':  ap- 
posto  ad  elemeuti  della  proposizione 
con  speciale  foraa  e  ne  trovammo  (vedi 
prec.  V.  10)  e  troveremo  altri  esempi 
negli  asclepiadei. 

3  Ingrato:  ai  venti  stessi  la  cui  vita 
e  nel  moto,  ai  venti  che  souo  celeres : 
ma  anche  al  Pastor  che  aveva,  cum  tra- 
heret,  bisogno  della  loro  celerita.—  otio 
'  calma '. 
4-5  Nereus:  cosi  i  codd.  ma  Porph. 

6  lo  scoliaste  di  Stazio  hanno  Proteus, 

anch'esso  ((5  384)  vecchio  marino  verace. 
—  Mala....  avi  '  con  sinistro  augurio '. 

G  Quam:  Tellissi  dei  nome  o  del  pro- 
nome  {istnm,  hanc)  e  di  singolare  efFet- 
to.  —  multo...  milite  *  con  molti  guerrie- 
ri ' ;  solo  un'altra  volta  {tibi  miles  inpar 
IV  vi  5)  in  Orazio  e  miles,  di  Greci  e 

d'eroi.  Un  Romano  forse  qui  pensava 
subito  ai  preparativi  di  Cesare  contro 
Antonio  e  Cleopatra. 
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10 
Et  regiiuin  Priaini  vetus. 

Heu  heu!  quantus  equis,  quantus  adest  viris 
Sudor!  quanta  moves  funera  Dardanae 
Genti!  iam  galeam  Pallas  et  aegida 

Currusque  et  rabiem  parat. 
Nequiquam  Veneris  praesidio  ferox 
Pectes  caesariem,  grataque  feminis 
Inbelli  cithara  carmina  divides; 
Nequiquam  thalamo  gravis 

Hastas  et  calami  spicula  Cnosii  ̂ o.jij^  C-ii>-vv^J?^yg 
Vitabis  strepitumque  et  ceTerehi  siequi 
Aiacem:  tamen,  heu  serus!  adulteros 

Crinis  pulvere  conlines.  20 

f^^ 

n.Aj*"-M^f«'5 

15 

7  Coniurata  :  Suet,  Aug.  17  adopera 
la  stessa  espressione  per  la  guerra  con- 
tro  Antoiiio :  Bononiensibus...  grutiam 
fecit  coniuvandi  cum  tota  Italia  pro  par- 
tihus  suis.—  tuas  rumpere  nuptias;  e  si 
sa  cbe  la  ragione  o  il  pretesto  preci- 
puo  della  detta  guerra  era  il  fatto  cbe 
Autonio  considerava  Cleopatra  come 
moglio  legittima  o  i  ligii  avuti  da  lei 
come  legittimi  eredi :  JSuet.  Aug.  17; 
quo  magis  degenerasse  emn  {Antoniiim) 
a  civiU  more  approharet,  testamentum 
quod  is  Romae,  etiam  de  Cleopatra  li- 
beris  inter  heredes  nuncupatis,  relique- 
raf,  aperiundum...  curavit. 
0-10  quantus  equis,  q.  a.  v.  Sudor 

II  B,  388 :  '  Sudera  d'ognuuo  la  soga 
intorno  al  petto,  (!a  soga)  Dello  scudo 

schcrmo  delI'uomo...  E  suderh  d'ognuno 
il  cavallo  il  liscio  cocchio  tirando  '.  — 
moves  '  susciti  '. 

11  Fallas:  in  E.  733  e  descritta  Athe- 
naia  che  si  arma:  indossa  prima  la  tu- 
nica  del  padre,  poi  si  getta  sugli  omeri 

•l'aigida  sfrangiata,  Torribile,  intorno  a 
cui  il  Timore  faceva  corona  E  v'era  la 
liissa  e  Vera  la  Forza  e  v'era  l'abbri- 
vidente  Fnga,  E  v'cra  il  capo  dolla  Gor- 
go...  * ;  poi  si  pone  sul  capo  Tolmo  d'oro 
poi  sale  sul  coccbio  di  fiamme,  e  prende 

i'asta  '  Grave  grando  forte  con  la  quale 
doma  file  di  guerrieri  Eroi  coi  quali  si 

adiri... ':  quesfultimo  particolare  h  rias- sunto  da  Oiazio  con  rahiem. 

1 3  Veneris  praesidio  ferox  '  baldo  per 
1'aiuto  di  Vcnore  *. 
14-15  1'ecies  'ae^ariem:  F  54  :  Non 

t' ha  a  giovare  la  citbaris  e  quei  doni 
d'Aplirodite,  E  qnelKi  chionia  e  quel- 
l'a.spctto  quaiido  sarai  tia  la  polvero 
mescolato  '.  —  grataque  feminis...  cor- 
tnina:  poicb^  Paris  non  cantava  corto 
come  Achille  (II.  I  189)  H?.ea  dvdQcov.  — 

divides  '  articolerai  * ;  e  la  traduzione 
dol  greco  ueU^F.ir. 

16  thalamo  'nella  camera  '  profumata 
{r  382)  nella  quale  Apbrodite  lo  col- 
loca  dopo  averlo  sottratto  alla  batta- 
glia.  —  gravis;  h  la  traduziono  deirepi- 
teto  omerico  §QLdv, 

17  calami  spicula  Cnosii  'lo  punte 
delle  freccie  Cretesi  *  poich^  Cnosus  era 
citta  principale  di  Creta  e  sede  di  Mi- 
nos  e  i  Oretesi  erano  valenti  sagittarii. 
In  vero  Paris  mori  colpito  da  una  frec- 
cia  di  Philoctote  tirata  da  lui  stesso  se- 
condo  ia  comune  tradizione,  da  un  altro 
secondo  una  varianto  ricordata  da  Ser. 
Aen.  ii  13 :  Herculis  sagittae  quas  misit 
Fhiloctetes,  quibus  Faris  peremptus  est, 
cum  ipse  non  potuisset  a/ferre  tnorte 

praeventus. 
18-19  Vitabis  '  vorrai  scansare  '.— 

strepitumque  '  e  il  calpestio  degli  inse- 
guenti '.  —  celerem  sequi  Aiacem:  h  pri- 
mo  nominato  tra  gli  inseguenti  (ancbe 
gli  altri  sono  rappresentati  neiratto  di 
inseguire  :  respicis,  nrgent,  furit  te  re- 

perire,fugies)  perche  e  in  E  520  o  sif*.: 
'  I  piu  Aias  uccise,  d'0ileo  veloco  fiji  a, 
Cb^  non  alcuno  a  lui  simile  era  nelrin- 
seguire  a  piedi,  Mentre  i  guerrieri  fug- 
givano,  quando  Zeus  suscitava  il  timo- 
ro  '.  —  heu  serus  '  tardi  per  sventura 
di  tutti  '.  Quando  Menelao  cerca  il  di- 
vino  Aloxandros  (qui  arcet  viros  :  pos- 
sibile  clie  Orazio  e  altri  interpretassero 
qucsto  nome  anche  in  tono  di  scherno 

per  'colui  cbe  sta  lontano  dai  guerrieri 
e  scansa  lo  battaglio  '  ?  non  ne  sarebbe 
facilitata  1'allusiono  ad  Antonio  che  ri- 
siedeva  ad  Aloxandria  e  avcva  da  Cleo- 
patra  un  figlio  di  nome  Alexandros  ?) 
rapitogli  in  una  nebbia  da  Aphrodite, 
ancke  i  Troiani  gliolo  avrebbero  indi- 
cato.  '  Ch^  (11.  /'4.54)  ugualmento  a  ossi 
tutti  era  in  odio  che  la  Morte  nera  \ 

90  Crinis  vcdi  ai  v.  14  e  15.^ 

21  Non:  11  vates  riprende  piu  viva- 
monto  la  descrizione  della  fuga  di  Ale- 



IIOHATI    CARMINA, m 
Non  LaortiiulcM^  oxilinin  tnao 
Qonti,  non  Pylinin  Nostora  rospicis? 

Ilrf^nt^nt  inpavidi  to  SalamininR 
Toncor  ot  Stlu;nclns  scions  t,^ 

Pn^nao,  sivo  opns  ost  iinporitaro  oqnis, 
Non  ani*i^^*i  pi^cr.  Moiionon  qnoqno 

Noscos.  occo  t'ni*it  to  roporiro  ali*ox 
Tydidos  molior  patro, 

Qnoni  tn,  cervns  nti.vallis  in  all<M*a 
Visnni  parte  Inpnm,  graniinis  inmomor, 
Snblimi  Ingies  mollis  anliclitn, 

Non  hoc  pollicitns  tnao. 
Iracunda  diom  proferet  Ilio 

20 

80 

xnndros  :  ora  la  vodo,  non  lo  sa  Bola- 

monio.—  Laerliaden  '  il  fi^lio  di  Liicrto  ̂  
Odyssco.  —  exitiuui:  peroho  Odyssco  fu 
ooi  siioi  accorginicnti  piii  diiniioso  a  Ilio 
clio  Aias  il  Tolamonio  con  la  siia  forza; 

ondo  di  Ini  a  2:  'poich^  di  Troia  la sacra  cittH  obbo  distriitta\ 

22  respicis?  '  vedi,  quaiido  ti  volgi?"" 
Alexandros  h  rapprcsentato  qui  fuggen- 
to  nella  sua  uUiiua  giornala  ;  un  gruppo 
confuso  lo  inseguo,  prinio  il  piu  veloce 
Aias,  poi  Odyssoo ;  un  voccliio  tra  loro 
Nostoro :  e  Teucro  o  Stheneio  e  Merio- 

ne....  I  nomi  sono  buttati  giii  senz'or- 
dino,  per  colore  di  verita.  Non  sono 
nominati  nh  Aias  Tolamonio  n^  Achille, 
perchb  erano  morti. 
23-24  Salaminius  Teucer  :  il  fratello 

del  Telamonio  di  cui  in  Carra.  [I-VII].— 
et'.  m  alcuni  codd.  e  te  cui  lo  cdd.  ac- 
colscro  togliendo  il  trocheo  della  basi. 

—  Sthenelus :  l"auriga  di  Diomedo  e 
valoroso  guerriero. 

25  sive  =  vel  si.  —  impsritare  equis 
•guidare  i  cavalli  \ 
26-27  Xon...  piger  (=  impiyer),  litote. 

—  Merioneti :  duce  Cretese,  compagno 
di  Idomeneo.  C  e  un'interruzione  na- 
turalo  in  questo  linguaggio  profetico. 
Paris  e  sfuggito,  e  n.ascosto  forse  nella 
ruvola  nera  di  Aphrodite.  —  furit...  re- 
perire  '  furente  ti  cerca '  come  altra 
volta  l'Atreide  Mene^ao  (II.  F  349)  '  ptr 
la  folla  errava  a  fiera  somigliante,  Se  in 
qualche  luogo  vedesse  Alexandro  simile 
a  dio  \  Diomede,  sappiamo  da  E,  non 
si  arretrava  nemraeno  avanti  gli  dei. 
Quindi  ancho  qui  e  ricbiamato  11  Ve- 
ueris  praesidio  ferox  del  v.  13. 

28  melior  patre:  m  II.  J,  405,  Sthe- 

nelo  risponde,  anche  per  Diomede. '  Noi 
81  de'  padri  molto  migliori  ci  vantiamo ebsere  \ 

29-30  cervus  «^i;  la  similitudine  op- 
posta  a  quella  di  F  23.  —  vallis  in  al- 

tera...  parte  '  sobbono  nolla  parto  oppo- 
sta  della  vallo  \  —  graminis  inmemor 

(sott.  fugit)  '  obliando  la  pastura '. 
31  Suhlimi...  anhelitu  '  an«laiulo  con 

la  tcsta  orotta'.  —  mollii  (da  unirsi  por 

Tidea  specialraonto  a  uti  cervus)  '  ti- midoV  Cosl  vodromo  Mollis  columbaa  nl 

[I-XXXVIl]  18,  e  vedommo  non  mollia 
viros  in  Epod.  [1]  10. 

32  hoc,  ciob  '  di  fuggire  *.—  pollicitus: 
cosi  Helena  in  F  43U:  '  Ohl  tu  priraa 
vantavi  del  caro  a  Marto  Menelao  Con 
la  tua  forza  e  niani  e  lancia  essero  piu 

forto  '.  Si  tratta  d'una  proraessa  gia  fatta 
ora,  non  da  farsi  allora.  —  tuae  cio^  do- 
minae. 
33-34  Iracunda...  classis  AchiUei  (di 

quattro  sillabe)  M'ira  d'Achille  ritrat- 
tosi  alle  sue  navi ':  iracunda  h  por  ira- 
cundi.  Iraaginare  i  classiarii  d'AchilIo 
adirati  anch'essi  contro  Agaraemnono, 
non  poteva  Orazio  che  leggeva  in  11  204 
che  Achille  tratteneva  presso  le  navi 
aiy.orrag  eTaigovg.  Ma  classis  e  forse  no- 
minata  perch^  il  piano  di  Zeus  per  ri- 
vendicare  l'onore  d'Achille  ha  questo 

punto  principale  (II.  0  63):  'Fiiggendo (gli  Achei)  nelle  navi  dai  molti  banchi 
cadano  Del  Pelide  Achille  ';  dal  cho  do- 
veva  venire  Tinvio  di  Patroclo,  la  sua 

morte,  l'uccisione  di  Hectore.  E  Achille 
in  n,  62  dice  '  ora  io  dissi  Che  non  pri- 
ma  avrei  cessato  dalTira,  se  non  quando 
Alle  navi  mie  fosse  giunto  il  grido  di 

guerra  e  la  battaglia '.  Appena  egli  vedo 
ardere  la  prima  nave,  battendosi  le  co- 
scie  grida  a  Patroclo,  Affrettati !...  — 
diem:  il  giorno  in  cui,  come  mestamente 

esclaraa  Hector,  (Z  448)  '  perii-a  Ilio  la 
sacra  '.  —  proferet '  differira  '.  Orazio  ha 
forse  in  mente  B  37  :  '  Si  disse  egli  che 
avrebbe  preso  la  citta  di  Priamo  in  quel 
giorno,  Stolto !  e  non  sapeva  Id  cose  che 
macchinava  Zeus;  Che  era  ancora  per 

dare  dolori  e  sospiri  etc. '  E  a  proferet 
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Matroiiisque  Phrygum  classis  Achillei; 
Post  certas  hiemes  uret  Achaicus 

Iffnis  Iliacas  domos'. 
85 

'X 
VI.  [i-xiv] 

0  navis,  referent  in  mare te  novi 
Fiuctus.  0  quid  agis?  fortiter  occupa 

Portum.  nonne  vides  ut  Ch^,/^k 
Nudum  remigio  latus  * 

Et  malus  celeri  saucius  Africo 
Antennaeque  gemant,  ac  sine  funibus 

Vix  durare  carinae 
Possint  imperiosius 

Aequor?  non  tibi  sunt  integra  lintea, 
Non  di,  quos  iterum  pressa  voces  malo. 

AKv 

^ 

10 

bisognera  dare  piuttosto  il  valore  di  yro' 
ferre  videhitur,  putabitur. 

35-36  Fost  certas  hiemes  '  dopo  tanti 
inverni '  gia  fissi  nel  destino.  —  Achai- 
cus  Ignis:  quasto  fuoco  Acheo  ̂   opposto 
alla  fiamma  trpiana  clie  gettata  in  una 
nave  greca  comincib  la  serie  dei  fatti 
clie  dovevanocondurre  alla  morte  d'Hec- 
tore.  Ignis  e  trocheo,  come  Teucer  al  v.  24 
(se  non  si  legge  te)  e  come  non  piii  in 
tutto  Orazio.  —  lliacas:  altri  emenda 
Fergameas  e  altrimenti. 

taper  tale  aa 
VI.  —  Nave  sdrucita. 

che  questa ,  riconosciutST^per 
Quint.  VIU  vi  44,  che  dice  posta  na- 
vem  pro  republica,  fLuctus  et  tempesta- 
tes  pro  beUis  civilibus,portum  pro  pace 
atque  concordia.  Pur  questa  e  imita- 
zione:  un'imitazione  di  Alcaeo,  mutato 
Eerb  metro;  poiche  il  metro  greco  e 
i  strofa  alcaica.  Di  che  tempo?  Del 

terapo  dolla  guerra  di  Philippi  e  as- 
surdo  crederla:  del  tempo  della  guerra 
contro  Sesto  Pompeo  e  Antonio,  in- 
verosimile  sarebbe  per  le  ragioni  espo- 
ste  neirargomento  della  [VII]  Epodon, 
se  non  c'inducessimo  a  crederla  d'ar- 
gomento  gonerico,  dedotto  dal  greco, 

con  uppena  appena  un  fiato  d'ispira- 
zione  dalla  realta;  un  esporimento,  in- 
somma.  E  se  cosl  b,  si  potrebbo  notare 
un  attaccamento,  quasi  di  principiante, 
al  metro  asclopiadeo,  un  provare  o  ri- 
provare  intorno  ad  esso,  variando  la 

forraa  dolla  strofa,  un'esitazione  ad 
affrontaro  la  strofa  alcaica,  puro  av- 
vicinandosi  ad  essa  col  porre  tre  versi 
differenti  nella  stessa  strofa.  Tra  la 

guerra  Sicula  poi  o  l'Actiaca  mi  par 
da  scegliere  quesfultima  conie  lontana 
ispirazione  deirargomento,  poich^  que- 

sta,  per  quanto  ci  entrasse  Cleopatra, 
era  per  Orazio  piii  degna  del  nome  di 
hellum  civile  che  quella  contra  latro- 
nes  atque  servilem  manum  (Epod.  [IV] 

V.  19).  '  0  nave,  altre  ondate  ti  ri- 
getteranno  in  alto  mare.  Che  fai? 
Tienti  al  porto :  non  hai  quasi  piu  remi 

e  rematori,  l'albero  e  le  antenne  scric- 
chiolano,  la  chiglia  ha  bisogno  di  trin- 
che.  Non  hai  vele,  non  hai  dei  da 

invocare  un'altra  volta.  Sei  nobile,  sei 
famosa:  non  vale.  Gli  orn.iti  della  nave 
non  rassicurano  iJ  navigante.  Guar- 
dati,  se  non  vuoi  essere  zimbello  dei 
venti.  Pochi  anni  fa  pensavo  a  te  con 
grande  ansia:  ora  ho  per  te  grande 
angoscia  al  cuore.  Guardati  dal  mare 

periglioso '. 1-2  referent...te:  detto  con  ansioso 

stupore.  —  in  mare  '  al  largo '.  —  novi 
Fluctus  '  nuove  ondato  '.  —  o  quid  agis9 
•Ohl  che  fai?'  perche  governi,  per  as- 
secondare  la  corrente?  che  sara  di  to9 

—  fortiler '  a  tutta  forza  *.  —  occupa  '  im- 
bocca  ',  fa  d'entrare,  priraa  che  il  mare, 
si  faccia  anche  piu  grosso. 

4  Nudum  :  iperbolo  :  *  quasi  nudo  '.  — 
remigio  'di  remi  e  remiganti  *. -*  ?a^«« 
•il  bordo'.  Sott.  sit. 

5  saucius  '  malconcio  *. 
6  gemant  (altri  gemunt  con  scarsa  au- 

torita  di  codd.)  *  cigolino  '.  —  sine  funi- 
bus  '  se  non  si  cinghia '  di  funi  che  i 

greci  chiamavano  vjroCco/^ara  e  noi '  trin- 
cho  \  L'uso  di  esse  e  attestato  negli  Acta 
Apost.  27,  17. 

7  carinne:  plur.  raro  per  i>  sing.  in 
qucsta  parola;  ma  usato  da  Orazio  per- 
ch^  egli  vedo,  nclla  sua  fantasia,  il  tutto 
sciogliersi  nelle  sue  parti;  la  chiglia  nel 
suo  fasciame. 
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Qiianivis  Ponticii  miiUH, 

Silviio  liliu  nobilis, 

]:i('l,os  ot  gomis  ot  iioinoii  inulilc, 
Nil  piotis  timidna  navita  pnppibng 

Fidit.  tu,  nisi  vontis 
Dobos  Indibrinm,  oavo. 

Nnpor  sollioilnm  qnao  milii  taodinm, 
Nnno  dosidorinm  onraqno  non  levis, 

Intcirrusa  nitontis 

Vitos  aoqnora  Cyoladas. 
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8  imperiosiiis  *  piu  violonto  doi  Holito\ 
9  uon...  iutegva:  litoto.  —  lintea,  cui 

Bpici^aro  in  niuncHuza  di  ronii. 
10  di:  gli  doi  lo  cui  iniagini  dorato 

splondovanosullu  poppa.  —  iterutn:  tanto 

con  pyessa  quanto  con  voces.  —  malo  '  dal fortunalo  \ 

1 1  1'outica  piuua :  il  Ponto  dava  buon 
lo^nanio  da  navi. 

12  Silvae...  nobilis  'di  chiara  solva '. 
13  lactfs  '  variti  *.  —  genw*,  porcht^  S. 

filia  nobilia.  —  nomeu,  perch^  Ponttca  pi- 
nus.  —  inutile  {s\  con  genus  e  sl  con  no- 

fuen)  '  cho  nuHa  ;>"SSouo  giovarti '. 
14  pictis...  piifpibns  '  agli  ornamonti 

dolla  nave  '.  Ma  pare  tra  apodosi  e  pro- 
tasi  poca  rolaziono.  0  forso  la  origine 
e  nobilta  della  nave  compariva  nelle 
dipinturo  delhi  poppa?  Ingognosamente 
il  Foerl.  Qiuimvis  Fontica  pinus,  Si'cae 
filia  uobilis  lactes  {iactes  te  esse  sHvae 
filiam  nobilis:  costr.  greco);  et  genits  et 

uontfn  inutile,  sott.  est.  —  timidus  *quaa- 
do  teme  '  avanti  la  procella. 

15  Fidit  '  prende  cornggio  ®. 
16  Debes  '  non  vuoi  essere':  frase 

groca.  —  ludibriiim  '  lo  scherzo,  lo  zini- 
boUo  '.  —  cave  '  guardati,  bada  ';  como 
in  Epod.  [VI]  v.  11. 

1 7  Nuper  '  anni  fa ' :  vedi  Epod.  [VIII] 
n.  7.  —  qiiae  mihi:  sott.  fuisti,  quando 
militavo  con  Bruto  e  al  tompo  dei  primi 
lanibi. 

18  non  levis:  litote. 

19-20  Interfusa{vegse  Cycladas)  'che 
ondeggia  tra  le  '.  —  nitentis  '  lucide  " 
per  il  marmo  dello  loro  coste  rocciose. 
—  Vites:  piu  affettuoso  che  Vita:  una 
preghiera,  non  un  comando.—  Cycladas: 
dotto  in  generale.  Gli  stretti  sono  piii 
pericolosi  che  il  mare  aperto.  Ma  per 
una  nave  cos\  malconcia,  senza  remi, 
senza  vele,  con  la  chiglia  mezzo  sfa- 
sciatal  Dal  principio  della  poesia  non 

s'indovina  certo  questa  fine. 

VII.  —  L'£FFEMiNATO.  —  Delle  liriche  dei 
primi  tre  libri,  uniche  nel  loro  metro 
sono,  oltro  la  [I-IV]  da  me  tralasciata 

e  hi  [n-XVIII],  qucHta  o  la  sogucnto: 
lo  qiiali  tiitto,  quando  nltro  ragioni 
non  si  oppongaiio,  sono  da  ntonorsi 
piuttosto  dollo  prinio  cUe  doUe  ultimo 

coinposto:  poicbo  hainio  I*aria  di  ten- 
tativi  roputati  poco  folici  daHautoro 
stosso  0  non  soguiti  percio  da  altri. 

Coii  la  [I-IV]  questa  ha  una  nota  co- 
muiie;  quolla  di  ripotore  nel  socondo 
vorso  il  primo,  o  tutto  o  in  parto;  e 
cib  medianto  la  cesura  costanto;  il  cho 
si  vedo  tontato  noUo  poosio  [XI]  e 
[XIII]  Epodon,  Bole  anche  esse  nel 
loro  metro.  Notovole  e  anzi  che  nella 

[XI]  i  primi  tre  trimetri  hanno  la  ce- 
sura  somisettenaria  (come  solo  dei 
soguenti  il  v.  15)  e  la  dieresi  regolare 
dopo  i  primi  due  piedi;  siccLo  par 
ragionevoie  supporre  che  il  poeta 
avesse  rintenzione  di  far  richiamare, 
col  dimetro  del  secondo  verso,  un 
dimetro  quasi  celato  nel  primo;  cosi: 
Petti  nihil  ||  me  sicut  antea  iuvat 
Scribere  versiculos  \\  amore  percussum 
gravi.  Ma  gli  dovettero  parere  gio- 
chetti  piu  che  altro,  e  si  fermo  ai 
primi  saggi.  E  un  primo  saggio  pare 
a  me  anche  la  presente.  Gia  si  collega 
a  molte  delle  precedenti  primamente 
per  le  reminiscenze  troiane;  poi  per 
il  suo  carattere  tra  rallegoria  e  Teser- 
citazione.  Pare  a  me  suggerita  da  cib 
che  si  diceva  di  Antouio  e  Cleopatra, 
ma  trattata  con  grande  indipendenza, 

con  una  specie  d'obPio  dei  particoiari 
che  facessero  riconoscere  meglio  le 
persone  alle  quali  alludeva.  E  un  sog- 
getto  iambico  svolto  non  iambica- 
mente.  £  un  simbolo  piu  cbe  uua 

allegoria.  *  Lydia,  perche  vuoi  rovi- 
nare  Sybari  con  le  tue  volutta?  per- 
che  non  cavalca  piu?  perchb  non  si 
tuffa  piu  nel  Tevere,  non  si  unge  piu 
deirolio  dei  lottatori,  non  si  esercita 
nelle  armi,  non  tira  piu  il  disco  e  il 
giavellotto?  a  cLe  sta  nascosto  (ve- 
stito  da  donna),  come  Achille  prima 

della  guerra  di  Troia?' 
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Lydia,  dic,  per  oninis  ^^ 
Te  deos  oro,,Sybarin  cur  prop^res  nmando 

Pcrdere;  cur  apricuni 
Oderit  canipum;  patiens  pulveris  atque  solis? 

Cur  neque  militaris 
Inter  aeqnalis  equitat,  Gallica  nec  lupatis 

Temperat  ora  frenis? 
Cur  timet  flavum  Tiberim  tangere?  cur  olivum 

Sanguine  viperino 
Cautius  vitat  neque  iam  livida  gestat  armis 

Bracchia,  saepe  disco, 
Saepe  trans  finem  iaculo  nobilis  expedito? 

Quid  latet,  ut  marinao 
Pilium  dicunt  Thetidis  sub  lacrimosa  Troiae 

Funera,  ne  virilis 
Cultus  in  caedem  et  Lycias  proriperet  catervas? 

10 
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1  Lydia:  nome  coraune  nclla  poesia 
eroiica,  come  vedremo  in  Orazio  stesso, 
sin  dalla  Lydia  poema  di  Valerio  Catone 
(vedi  Bibacuius  I,  nota  al  v.  1).  Ricordo 
pero  che  Ompbale  che  dava  pensa  a 
Heracle,  era  Lydia,  regina  deUa  Lydia. 

2  Sybarin:  il  nome  stesso  indica  mol- 
lezza.  —  cur  properes:  dipende  da  dic.  — 
amando  '  con  lapassione  che  gl'inspiri'. 
Ov.  Am.  II  xiv  21:  melius  periturus 
amando. 

3  Perdere:  poiche  egli  perdite  amat 
(vedi,  per  os.  Cat.  [XXXXV]  v.  3).  - 

apricum  '  solatio  '. 
4  campum:  la  parte  del  Campo  Mar- 

zio  prossima  al  Tovere,  dove  la  gioventii 
Romana  si  csercitava.  Vi  era  (r.icconfa 
Strabono  V  236)  un  mirabile  spettacolo 
di  carri,  di  cavalli,  di  giovani  che  gio- 

cavano  alla  palla,  al  cerchio,  che  s'eser- 
citavano  nella  palcslra.  —  patiens,  hiv 
valore  concessivo,  qui  pafiens  sit,  ossia 

'  scbbene  possa  resistero  '.  Altri  come 
ii  K.  quctmvis pritiobatur.  — pulveris  atque 
solis:  ripiende  bene  Vapricum  campum. 

5-6  militnris  Inter  aequalis  '  trai  suoi 
coetanoi  che  s'adde3trano  alla  guerra  '. 

7-8  GaUica  ..  ora  '  la  bocca  del  suo 
ravallo  di  Gallia  ',  la  qual  Gallia  dava 
alla  cavalleiia  roniana  (Strab.  IV  196)  i 
migliori  animali.  —  lupalis...frenis:  mor- 
8i  con  punte  aguzzo  como  zanne  di 

lupo.  —   Temperut  '  rcgge  \ 
8  olivum  '  Tolio  *  di  cui  s'ungevano 

prinia  della  lotta. 
9  Sanguine  viperino:  Epod.  [lU]  v.  6. 

10-1  i   Caulius  '  con  piii  cautola  cho 

se  fosse  '.  —  iam  '  piii '.  —  livida  gestat 
armis  Bracchia  '  ha  i  lividi  alle  braccia 

per  portare  le  armi  '.  li^armorum  doctor (vcdi  Veget.  1,  13,  14  e  seg.)  insegnava 
ai  iirones  di  esercitarsi  ad  palum  prima 
con  la  clava,  poi  con  Tasta  e  con  la 
freccie.  Si  davano  loro  scudi  di  giunchi, 
cho  avessero  il  doppio  peso  dello  fcutum 
publicum,  e  cosi  clavas  ligneas  dupJi 
aeque  ponderis,  o  cos\  h((stilia...  ponderis 
gravioris  quam  vera  fittura  sunt  iacula, 
dcl  chc,  nota  Vegezio,  htcerlis  robur  ac- 
crescit.  E  si  noti  (a  spiegavo  meglio 
armis)  che  armatura  signilica  ancbe 
scherma,  e  armorum  o  campi  doctores 

gl'  istruttori. 
1 2  trans  finem  *  anche  oltre  11  segno  ', 

—  nobilis:  concessivo :  *  sebbene  sia 
chiaro '.  —  expedito  'per  avere  scagliato' con  facilita. 
13-15  Fdium...  Thetidis:  Achille  clie 

fu  celato  da  essa  madre  che  ne  sapeva 
il  dostino  glorioso  ma  brevo,  sotto  vesti 
femminili  a  Scyro.  —  sub  lacrimosa... 

Fu7i»ra  '  poco  prima  del  lutto  '. 
15-16  t'i>i7i.s  Cultus  'rabitomaschile', 

—  et:  coord.  per  subord.  como  dicesso 

•in   mozzo    nlle  '.    —   Lycias...    catervas 
•  le  scbiere  de'  Lycil  ',  i  piii  iorti  degli 
alleati  do'Troiani,  il  cui  capo  Sarpedono 
fu  uociso  da  Achille.  I  Troiani  sono  dc- 
signatl  nel  v.  14.  8i  Iia  a  credere  questo 

paragone  con  Achtlle,  onorevolo  per  Sy» 
bari,  dl  cul  sl  afformerebbo  breve  Ti- 
gnavia  e  prossima  la  risoossa  gioriosa? 
Sl  potrebbe,  In  questo  oaso,  pensare  cho 
Orazio  ha  in  meute  j  Parthi,  non  ancora 
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VIII.  Ljh-xii| 

M  iscraniin  ost  noquoamori  (laro  hidiun  nocpio  dnlci  inala  vino 

lavorc^  aut  (^xauiiuari  UK^iuonlis  palruao  vorbora  lin^Miac?. 

Tihi  (|ualuin  ('ytlioroat^  puor  aliis,  lil)i  lolas  oporosii<;(|U(i 
MinorvaG  studiuin  aufort,  Noobulo,  Liparaoi  nitor  llobri, 

(Idinnti,  di  oui  si  nRpoUnvK  da  Antonio 
la  Hi'iiiili{t:i.  Ma  u  itio  j^aio  clio  il  i»»ra- 
Kono  HJa  aiii.iro  al  tiitto  o  in.siHta,  piu  clio 

hU  iiltio,  Hull'abi(o  Aiiiniiiiilo,  coii  troppa 
ironia  o  sciionio.  Dico  piii  elio  altro: 
Sybari  non  o  gi?i  un  giovinetto  dio  la 

niadro  occnlta,  non  o  giii  Acliillo  l'ocy- 
juoros,  lo  ptoliportlios. 

VIU.  —  1/iNNAMoRATA.  —  Coiinolto  quo- 
sta  con  la  procodonto,  perchiJ  no  Hrin- 
l>ra  il  proprio  conlrapposto:  lu  o  I-y- 
dia  clie  fa  obliaro  a  Sybari  il  Canipo 
0  il  Tevcro  o  i  cavalli  o  gii  cscrci/.i 
militari;  qui  6  Hcbro  forlo  nnotatore, 
cavallorizzo,  giniiasta  o  cacciatoro, 
cbo  fa  dimenticare  a  Noobulo  il  tt  laio 
0  il  lavoro.  J]  unica  ancbo  quosta  nel 
suo  metro.  11  metro  6  il  langnido  io- 
nico,  tanto  adoporato  con  la  spez/.a- 
tura  da  Anacreonto  Qtii persaepe  caca 
iestudine  flevit  amorem  Non  elahova- 
tum  ad  pedem  (vedi  Epod.  [XIVJ  v.  10 
e  eeg.  o  noto).  Non  inutile  h  forso  ag- 
giungeie  cbe  il  nonio  NcohuJe  e  re- 

miniscenza  d'Arcbiioclio.  il  primo  au- 
tore  d'Orazio.'La  poosia  h  imitaziono. 
paro,  d'Alcneo,  o  meglio  svolgiinoiuo 
d'un  fresco  motivo  di  Sappbo  ;  o 
ricorda  certo  tutti  e  duo  i  poeti  di 

Lesbo.  Alcaeo  dico :  *  0  mo  trista, 
d'ogni  male  o  me  provata'1  (fg.  59 
Borgk).  Yj  il  metro  della  poesia,  conie 
attest.i  Hephaestion  IJO,  correva  in 
ogni  parto  per  diecipiedi,  come  nella 

iiostia.  E  Sappho  dice:  "  0  doloe  mani- 
ma.  no  non  posso  tessere  qnesta  tela, 

Domata  dali'amoro  d'  uii  giovanetto 
per  la  molle  Aphrodite  \  E  la  piccola 

]S'oobule  d'Orazio  dice  tra  se:  ̂ "  Me- 
scbine  lo  ragazze!  senza  amore,  senza 
simposii,  sempre  sotto  lo  spavonto 
delle  sgridate!  Tu  non  lavori  piu:  te 
ne  ha  tolta  la  voglia  il  bellissinio  He- 
bro  Liparaeo:  Hebro  che  nuota  cosi 
beue,  che  sta  cosi  bene  a  cavallo,  che 
vinco  tutti  nol  pugilato  e  nella  corsa. 
E  8'arriscbia  anche  alla  caccia:  col- 
pisce  i  cervi,  sta  alla  posta  del  cin- 
ghiale  *.  Tutto  cio  con  ghirigori  poetici 
che  guastnno  molto  la  bella  e  sem- 
plice  tehi. 

1  Miserarum  est  '  e  destino  delle  po- 
vere  ragazze';  opposte,  nel   pensiero 

dnlla  fnnciulln.  b\  ai  giovani  coolnnui  o 
H\  allo  doiino  inono  giovani  o  |>iii  liboro. 

—  amovi  dare  ludum  '  daro  Bfogo  nlTa- 
nioio  \  II  K.  '  pormottcro  nl  dio  dcl- 
ranioro  di  faro  il  8uo  gidco  '.  —  mala... 
lavere  *  nnnegnro  i  suoi  mali  *.  —  vino: 
pen.sa  olla  ai  conrivia,  .'lilo  comissalionen 
(vodi  Cat.  [XXVIIl  nota  al  \.'6).  —  aHt 
'  80  110  ■*:  cobI  in  Cic.  do  or.  II  v:  omnia... 
heue  sunl  ei  dicenda...  aut  eloqitentiae 
uotnen  relinquctiaum  est.  —  exaniniari 

'perdero  il  rt.-spiro,  rostnr  como  morto'. 
—  patruae...lin'/uae  '  d'una  voce  Bovera': 
cos\  I'orph.  patruae...  pro  severae  posi- 
tum.  Non  si  dovo  iinaginare  cho  Ncobulo 
avesso  lo  zio.  La  sovcritji  degli  zii  era 
in  proverbio:  Cic.  pro  Caol.  11:  fuit  in 
hac  causn  pertrisfis  quidam  palruu8,cen' 
sor,  ma</ister;  e  Orazio  stesso  S.  II  iii  88: 

ne  sis  patruus  miJii.  —  verhera  "  lo  8gii- dato  \  La  fanciulla  non  afferma  che  eila 
si  abbandona  alPaniore  o  ai  simposii  a 
costo  delle  ranianzino  di  chi  la  custo- 

disco  (c'e  da  pensare  alle  vorgini  della 
comedia  nuova),  ma  solo  questo  :  che  so 
lo  faoesse,  guai  1 

2  Tif,i:  parla  a  sd  (cfr.  Cat.  [LI]  v.  12; 

e  [VIII].  —  quahim,  che  si  diceva  dalle 

donne  piu  comunemente  quasillus,  '  il 
panierino  *  della  lana  da  filare.  —  Cy- 
thereae  puer  ales  '  il  figlio  alato  di  Ve- 
noro  '  che  con  inopportuna  mitologia  e 
rappresentato  quasi  circumcursans  (vedi 
Cat.  [XXXXV],  nota  al  v.  8)  e  in  atto 
di  divertirsi  a  rimpiattar  la  lana  alla 
picoola  filatrico.  Se  si  considerasso  col 
Kiossl.  porsonincato  ramore  anche  nel 
primo  verso  (amori  dare  ludum)  sarebbo 
nocessario  vedere  tra  questi  scherzi  di 
Cupido  0  quel  diniego  una  relazione, 
che  renderebbe  piu  artificioso  e  puerile 
il  tutto.  —  operosaeque  Minervae  (Atbe- 
na  Ergane,  la  dea  severa,  opposta  al 

puer  ales  e  alla  sua  madre)  '  della  dea 
del  lavoro  '.  —  Neohule,  e  il  nomo  d'una 
delle  figlie  di  Lycambe  —  Liparaei... 
Hebri  di  '  Hebro  da  Lipara  ' :  il  nome  del 
paese  e  aggiunto,  a  imitazione  degli 
Alessandrini,  per  dar  colore  di  verira: 
ed  e  scelto  con  rintenzione  di  affermare 

con  esso  nome  la  bellezza  doll'ama!ite; 
poiche  ?.tnaQ6g  =  nitidus.  II  verso  signi  • 
fica:  '  debbo  filare  e  tessere,  in  casa: 
ma  filare,  ma  tessere  non  posso;  e  A 
more  che  non  vuole,  e  Hebro  cbe  i  . 

pAbCOLi,  N.  L.  Lyra 12 
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Simulunctos  Tiberinis  umeros  lavit  in  undis,  equesipso  me- 
lior  Bellerophonte,  neque  pugno  neque  segni  pede  victus, 

Catus  idem  per  apertum  fugientis  agitato  grege  cervos  ia- 
culari  et  celer  arto  latitantem  fruticeto  excipere  aprum.  4 

^'^jj. 
IX.   [l-XXXVIl]  /^  . 

Nunc  est  bibendum,  nunc  pede  libero 
Pulsanda  tellus,  nunc  SaKaribus 

S  /) 

wL4^.wc^ 

Wv^"^^ 

ha  innamorata '.  L'idea  '  in  casa '  h 
qiiella  che  connette  11  secondo  col  pd- 
mo  veiso. 

3  Simnl  (=  simiil  ac)  "  appena  '.  —  un- 
clos...  timeros:  vedi  la  prec.  v.  8.  —  lavit: 

perfetto  :  '  ebbe  lavato  ' :  il  suo  soggeito 
e  Uehrus  (nitov  Hehri).  II  bagno  nel  Te- 
vere  era  1'ultimo  atto  delPesercitazione 
militare  e  ginnastica.  Piii  fresco  e  nitido 
il  giovane  dopo  11  nuoto  appariva  agli 

occhi  deirinnamorata.  —  eques  "  egli  che 
cavalca  '  —  ipso...  Bellerophonte  (con  Ve 
fLV\2^.Q\\mg2i,^?i.Bellerophontes):  in  questa 
espressione  come  in  alcune  delle  prece- 
denti  si  pub  notare  quello  cho  osservai 
al  V.  15  della  [I-XXVIIIJ.  Ilpensiero 
d'Orazio  ̂ :  appenalo  vedofrosco  del  ba- 
gno,  dopo  essersi  esercitato  nel  campo, 
cavalcando,  lottando,  correndo.  —  segni : 

causale  '  per  aver  tardo  '. 
4  Catns  '  dostro  '.  —  idem  "  nel  tempo 

stesso  '.  Nella  [III-XXIV]  Orazio  unira 
gli  esercizi  ginnastici  e  militarl  alla 
caccia:  nescit  eqiio  rudis  Haerere  inge- 
nuus  puer  Venarique  iimet.  Gli  esercizi 
del  campo  non  bastavano:  molto  meno 
poi  i  liiSKS,  come  11  trochus.  —  per  aper- 

tum  'per  la  radura  '.  —  fugientis  agitato 
grege  '  la  mandra  che  fugge  insegulta  ' 
dai  cani.  —  iaculari:  non  si  richiede,  in 
tal  momento,  velocita,  poichb  i  cervi 
non  si  raggiungerobbero  ;  ma  accortezza 

nell'appostarsl  e  destrezza  nel  saettarli 
mentre  fuggono:  onde  catica.  —  celer 
"  svelto  '.  —  arto...  fruticeto  '  nel  mac- 
cliione  denso  '.  •—  excipere  '  scansare  o 
colpire  '  mentre  sbuca  fuori.  E  qui  si richiedo  sveltezza:  onde  celer.  Comc 
poco  naturalo  in  bocca  di  Neobule  mi 
pare  11  puer  ales  ed  eqnes  ipso  melior 
Bellerophonte,  cosl  naturalissimi  sono 

questi  particolari  di  caccia,  cho  la  fan- 
ciulla  dovette  Intondcro,  pallida  di  ania- 
bile  torrore,  dolla  bocca  stossa  dol  cac- 
ciatore;  il  qualo,  como  tutti  i  cacciatori, 
si  piacova  di  esagerare. 

III.  La  flno  dcUo  guorre  ciyill. 

IX.  —  FiNALMENTE.  —  La  battaglia  ad 
Actium  fu  data  a.  d.  IV.  Non.  soptem- 
bri«  doiranno  723.  Da  quol  giorno  al- 

Tautunno  delTanno  seguente,  in  cui 
M.  Tullio  Cicerone,  figlio  deiroratore, 
portb  a  Eoma  la  notizia  della  morte 
di  Antonio  o  Cleopatra,  i  Romani  e 
tra  essl  Orazio  non  si  diedero  ancora 

liberaniente  alia  gioia.  Si  poteva  te- 
mero  che  le  trattative  e  insidio  vicen- 
devoli  avessero  un  cattivo  esito  per 

Cesare,  che  egli  cedesse,  ora  ad  An- 
tonio  per  la  memorla  di  parcntela  e 
d'amicizia  e  di  societa  nel  governo  di 
Roma  e  nel  comando  dcgli  esorciti, 

ora  a  Cleopatra,  per  le  arti  deiram- 
mallatrlce  sperlmontate  efficaci  in  due 
guerrierl  meno  giovani  di  lui.  Ncl  fatto 

Agrippa  richiamava  Cesaro  scriven- 
dogli  piu  volto  da  Roma  (Plufc.  Ant. 
73)  che  le  condizloni  della  citta  desl- 
deravano  la  sua  presenza;  si  che  per 
breve  tempo  esso  lascib  la  guerra. 
Si  doveva  poi  buccinare  dei  tentatlvl 
varii  di  Cleopatra  per  salvarsi,  spe- 
cialmento  di  quello  mirabile  dl  far 
passare  lo  navi  nel  golfo  arabico  a 
traverso  ristmo  (Plut.  Ant.  69)  e  cosl 
sfuggiro  alla  schiavltu  e  alla  guorra, 

Ma  quando  venno  il  nunzio  della  vit- 
toria  dcflnitiva  di  Cesare,  della  presa 
di  Alessandria,  della  morte  di  Antonio 
e  di  Cleopatra,  ogni  dubbio  spar\  e  la 

gioia  proruppe,  o  11  poeta  trovb  final- mento  il  suo  canto  e  riusci  nel  suo 

fine  cho  poi  espresse  cos\:  Aeolium 
carmen  ad  Italos  Deduxisse  modos: 

[III-XXX];  e  i  Romani  udirono  11  loro 
Alcaeo.  Questo  canto  in  voro  prendo 
lo  mosso  da  duo  vorsi  (fg.  2 )  Bergk) 
dol  poeta  Mylileneo  o  nel  suo  metro 
stesso  continua  trionfalmento.  Era  per 
Orazio  una  vittoria:  egli  aveva  conqui- 
stato  11  suo  motro  prediletto.  Poichb 

i  Roraani  avevano  un'idea  alquanto 
diversa  dalla  nostra  intorno  alla  iml- 
taziono.  Sl  voda  in  Cat.  [LI]  la  prlma 
Saflica  cho  ebbe  Roma:  b  una  tradu- 
ziono,  cho  al  suo  autoro  dava  piu 
coscienza  e  piii  effetto  di  gloria  che 
qual  si  voglia  fantasia  originalo.  La 
prima  Alcaica  dolla  latinita  b  questa: 
•  E  indetto  il  lectisternium:  finalmente! 
Ora  ci  si  puo  daro  alla  gioia  doi  ban- 
chetti!  Finche  una  regina  minacciava 
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Ornaro  pulvriiur  (lcoriiin 
Tonipns  ovid  (JMpihnH,  RodalcH. 

Ani.(iinic>  \wI\\h  (lci^ronu^ro  Caecnbnm 

Collis  avitis,  dnni  ('apiiolio 
Ho^i^iini  (lenK^nlis  rninas 
Fnnus  ot  iinporio  parabat 

Kuuia,  ora  ilulilto  boru  il  voccbio  Cuo- 
ciibo  liel  triond.  Qual  p.i/.ziftl  i^brii  di , 
foliciLti  Bporava  ron  oumicbi  (iJHtriiK- 
goro  il  Capitolio.  Mu  la  paz/.a  Hpfraii/.a 
prosto  diodo  luogo  a  voraci  tiiuori, 

quaiulo  olla  fuK^^i  coiuo  una  colnmba Rvanti  il  nibbio,  ooiuo  una  lopio  avaiiti 
il  cacciatoro.  Cosaro  volova  incaio- 
naro  quol  niostro  talalo:  olla,  voleiulo 
moriro  piu  nobiliuouto  ili  quollo  clio 
nvosso  vissiito,  non  toino  la  spada, 
non  corcb  altro  torro :  Horonamoiito 

tornb  alla  sua  roggia  abbattuta  o  iin- 
bovvo  il  suo  corpo  dol  volono  dolPa- 
spitlo;  piii  llcra  (iiianclo  obbo  fermo  di 
moriro,  o  non  vollo  essoro  trascinata 

iu  triunfo,  doniia  bi  ma  altiera  duuua!  * 
L'odo  soiubra  intesa  non  tanto  a  glo- 
riliearo  la  vittoria,  quaiito  a  scu»;we 
in  certo  modo  rassonza,  nel  futuro 
trionfo,  della  rcgiua  incatonata.  E  il 

poeta  da  qiiesta  circostanza,  spiaco- 
volo  s\  ai  (^uiriti  sl  a  Cesaro,  trao 
motivo  a  mostraro  piii  prcziosa  la 
vittoria  ottenuta  su  doniia  sl,  ma  qual 

donna!  L'ordino  della  composizione 
pub  essero  (seguo  il  Dill.)  questo:  la 

prima  strofa  b  d'introduzione;  dolle 
setto  rimauenti  quella  di  mezzo  con- 
tieno  il  pensiero  prineipale,  la  fuga  di 
Cleopatra  e  rintenzione  di  Cesare  di 
prenderla  prigione:  prima  di  questa, 
tre  strofo  cho  dipingouo  la  regiua 
minacciosa,  ebra,  teinente;  dopo,  tro 
che  la  mostrano  ricordevole  della  sua 
razza,  risoluta  a  morire.  altiera.  Nel 
V.  5  e  v.  l-i  sono  indizi  metrici  che 
Tode  b  delle  piii  vecchie.  Anche  lo 
stilo  qua  e  la  oscuro,  {qiio  vitio  mi- 
ttime  tenebatuf:  Suet.  vit.  Hor.)  e  argo- 
mento  di  cib. 

l-A-  Xunc...  nunc.nunc:  anafora,  che 
Orazio  nou  trovb  nel  suo  modello.  Gli 

si  oppone  con  forza  Antehac  del  v.  5. 

Non  pare  questo  principio  ricordare  I'im- 
paziente  Quayido  dell'Ep.  [VIII]  ?  —  Sa- 
liaribits...  dapibiis  :  vivando  come  s'im- 
bandivauo  ai  Salii,  sacerdoti  di  Marte, 
ogni  sera  della  processione  solenne  che 
essi  facevano  per  la  citta  uel  mese  di 
Marzo  visitando  ogni  teinpio  e  sacrifi- 
cando  a  ogni  divinita.  Ricordando  iu  S. 
U  ii  121  :  pensilis  uva  secundas...  orna- 
bat  tnensas;  si  pub  pensare  non  aliena 

da  Orazio  la  fraBo:  Suliartt  dapea  or- 
nant  pulvinar;  o  qiiindl  prondoro  dajA' 
bmt  por  dat.  dipondciito  da  TempuM  «rat 

'  cra  tompo  per  lo  vivando  haliuri  dl 
adornaro  otc.  *  —  Ornare  pulvinar  deo- 
ruin  ciob  facerA  leclislerttium  :  portar 
fuori  lo  statue  do^li  dci,  collocarlo  a  duo 
a  duo  in  letti  tricliuiari  avanti  nienRo 
caricho  di  vivando.  U  cho  si  facovano! 
graiidi  avvoniiiHiiti,  buoni  o  cattivi,  pcr 
riiigraziaro  o  scongiurare.  —  Tempua 

erat  'era  toinpol';  respreBsiono  ita- 
liana  illuHtia  la  latina  piu  di  quaisivo- 
glia  nola  graiiimaticalo.  Ma  la  difficoltk 
piii  graiido  cho  tornionta  i  comni.  h  quel 
parallolo  :  Xunc  est..  uunc  Tempus  erat. 
Orheiie,  consitleianclo  lo  cerimonie  ro- 
mano  dolla  supplicatio  e  dol  Uciinter- 
niuin,  vediamo  clio  rultima  cosa  qui 
ricordata  b  la  prima  cho  si  facesse. 

•  Era  tempo  cho  si  ordinasse  questa 
siippliratio,  praerogativa  triumphi,  que- 
Bto  lectisternium:  beviamo  dunquo  ora 

e  danziamo '.  Nel  primo  lectisternium 
celebrato  (Liv.  V,  iii)  sono  raccontate 
queste  circostanze:  privatim  quoque  id 
sacrtim  celebratutn  est.  tota  urle  palett- 
tibus  ianuis  promiscuoque  usu  rerum  om- 
niuin  itt  proputulo  posito,  tiotos  ignotos- 
que  passim  advenas  in  hospitium  ductos 
ferunt  etc.  Al  lectisternium  gia  ordinato 
e  fatto  {tempus  era!)  devo  ora  succedero 
la  privata  gioia  {nunc  est  bihendum). 

6  Antehac:  sinizesi  che  Orazio  si  b 

permessa  di  rado.  —  depromere:  11  de 
e  staccato  da  protnere;  altro  esempio 

in  Epod.  [XVI],  v.  8.  —  Caecubum:  non 
sta  per  ogui  *  vino  ',  ma  per  il  vino 
ottimo  0  stravocchio,  e  richiama  chia- 

ramente  l'Ep.  [Vlli]  v.  1  :  repostum  Cae- 
cuhuin  al  festas  dapes. 

6  Cellis  avi/is:  dalla  cantina  dove  lo 

posero  'gli  avi '  :  dunque  vecchio.  — 
dum  'per  tutto  il  tempo  che '. 

7  Regina  '  una  regina ' :  rex  per  un 
Romano  era  gia  parola  odiosa.  —  de- 
tnentis :  ipallage  :  demens  era  chi  minac- 
ciava. 

8  Funus...  itnperio  parabat:  Antonio, 
si  diceva  in  Roma,  se  vinceva,  avrebbe 

donata  l'Urbe  a  Cleopatra  e  avrebbe 
trasferito  la  signoria  nellEgitto:  Dio. 
Cass.  L  5,  4.  —  et :  posposto  come  in  Ep. 
[VIII]  V.  13. 
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Contaniinato  cum  grege  turpium 
Morbo  virorum,  quidlibet  inpotens 

Sperare^fortunaque  dulci 
Ebria;  sed  miimit  furorem 

Vix  una  sospes  navis  ab  ignibus, 
Mentemque  lymphatam  Mareotico 

Redegit  in  veros  tiniores 
Caesar,  ab  Italia  volantem 

liemis  adurgens,  accipiter  velut 
Mollis  columbas  aut  leporem  citus 

Venator  in  campis  nivalis 
Haemoniae,  daret  ut  catenis 

Fatale  monstrum.  quae  generosius 

10 

15 

20 

9-10  Contamittato  cum  grege  '  insic- 
iiie  coii  una  mandra  inlotta  '.—  turpiuin 
Morho  {— morhosorum :  cfr.  Catul.  LVII 

V,  8)  '  effeminati,  viziati,  corrotti '.  — 
virorum  :  iionico.  Ha  in  mira,  io  credo, 
piii  clie  gli  eunucbi  dolla  corte  Alessan- 
drina,  i  cavalieri  e  senatori  romani  cLe 
adulavano  Cleopatra  cogtieq  Evvovxovg: 

Dio.  Cass.  L  25,  1.  Si  spiegherebbe"  cos\ 
l'agg.  contarninato,  che  altriiiiciiti  mi 
riesco  oscuro.  E  virorum  non  sarebbe 

cDSi  una  stranissima  antifrasi  pci  Aemj- 
virorum.  11  luogo  e  diversamento  co- 
struito  e  inteso ;  morbo  per  alcuni  ha 
coniaminato  per  altributo  invece  di  di- 
pendere  da  turpium  con  una  anlibolia 
di  cui  e  escmpio  in  Carm.  [II-XVIllJ, 
V.  30.  —  inpoteus  '  scnza  freno  '. 

11  Sperare  '  alla  speranza  '.  —  fortu- 
nnque  (il  -que  da  valore  di  causalo  al!a 

frase)  diilci:  "perche  del  dolco  delia  for- 
tuna',  la  quale  lo  aveva  assoggettati 
'  i  due  personaggi  Romani  piu  grandi 
dei  suoi  tempi ' :  Dio.  LII  15. 

12  furorem  si  riferisce  piu  propria- 
mento  a  dementis  o  a  inpotens. 

13  Vix  una  sospes  "  il  fatto  deires- 
sere  scampata  appona  una '.  —  navis: 
la  navo  di  Antonio  cho  lascib  la  bat- 
taglia  scguendo  Cleopatra  cho  fuggiva 
con  sessanta  navi.  —  ah  iynihus:  poi- 
cbo  dalla  parte  di  Ottaviano  si  lancib 
6ul!a  llotta  d'Antonio  il  fuoco  che  la  di- 
strusso  tutta,  secondo  per  es.,  Dio.  L  35. 
II  cho  non  e  vero,  secondo  Plut.  Ant.  08; 
poichb  Cesaro  prese  trecento  navi.  Ko- 
tando  che  sccondo  la  narrazione  di  Plut. 

1.  1.  6«),  15,  i  Cosariani  usarono  nvoofio- 
/.oig  priuia  dolla  fuga  di  Cleopatift,  si 
pub  Bupporro  cho  Orazio  esprima  il  falto 
n(»n  como  avvenno,  ma  como  parve  av- 
venuto  alla  regina. 

14  lymphalam  'invasata*.  —  Mareo- 
tico  '  dai  vapori  di  vino  di  Marea*  pres- 

80  AleBsandria :  vino  dolce  e  odorifero. 

E  questo  si  rifoiisce  piu  veramente  a 
fortuna  Ebria,  per  la  qualo  si  era  in- 
dotta  quidlibet  sperare.  U  verso  e  senza 
dieresi  dopo  la  d^^odia  :  seguo  cho  Ora- 
zio  non  si  era  imposta  ancora  la  legge 
che  non  trovava  in  Alcaeo,  ma  che  egli 
stubiri  e  segui  costantomente  fuori  che 
qui.  Piu  vecchio  poi,  nel  qnarto  libro 
la  offese  ancho  una  volta  nellodo  iv  17. 

15  in  veros  iimotes,  dallo  vane  spo- 
ranze  (spes  e  melus  opposto  passioni)  che 
le  suggeriva  la  mens  lymphata. 

18  ab  Italia,  dove  ella  si  era  diretta 
sognando  di  poter  rondere  ragione  ia 
Campidoglio:  Dio.  L,  5. 

17  liemis:  da  unirsi  cou  volaniem: 
vedi  Cat.  [IV]  v.  4  e  5. 

18  MoUis  •timide'. 
19  in  campis  'nelle  piane'.  —  nivalis 

*  della  nevosa  '  o  meglio,  con  ipallage, 

'  nolle  piane  ricoperte  dinovo':  delTi- 
niagino  dolla  caccia  per  la  neve  si  ̂  
gia  compiaciuto  il  poeta:  vedi  Epod. 
[VI],  V.  7.  Ma  pub  significare  soltanto 
fredda  e  nuvolosa:  dicimus  nivalem  diem 
cum  altum  frigus  el  triste  caelum  est: 
Sen.  NQ.  iv  4. 

20  Hnemoniae:  nome  poetico  della 

Thessalia,  da  Ilaimon  padre  di  Thes- 
salo. 

21  Fatale  monslrum  :  cos"!,  como  in Verg.  Aen.  ii  573,  h  Helena  Troiae  et 
patriae  communis  Erinys,  in  Luc.  Ph. 
X  59  b  Cleopatra  Lntii  feralis  Erinys.  — 
quae  si  riferisco  alla  parola  cho  domina 
tutta  la  poesia  :  Hegina.  —  generosiuf 
'piu  da  figlia  dei  Lagidi  ',  cho  non  a- 
vesso  visHuto  e  conibattuto.  Altri  'piu 
nobilmento  '  in  conlronto  del  destino 
riscrlatole  da  Cesare.  INla  questo  poto- 
va  evitare  oltro  cho  con  la  morte,  nn- 
che  con  la  fuga  che  e  accennata  in  line 
dcUa  strofa. 
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Poiiro  qimoroiifl,  noo  mnlic^brilor 
Mxpiivit  onnoin  noo  latcnlis 

(/laaso  oita  ropiinivil,  oniH. 
AiiHu  et  inoonloin  viH(»re  rogiain 
Voltn  Horono,  fortifl  ot  aHponis 

Traoturo  Horpontos,  nt  atrnni 
(/orporo  oonhilxMot  vcniornnn, 

Doliborala  inorlo  f\u'()oior; 
Saovis  Libnrnis  scilicot  invidcns 

Frivata  dodiici  snporbo 
Non  bninilis  mnlier  trininpbo, 

80 

29-23  nfc..  E.rimvit  «tistm  :  qtmiHlo 
Cl»M)|i;itr;i  vido  1'roculoio,  il  nios.Mo  di 
Co8.iro,  foco  por  coipirsi  con  una  spada. 
Plut.  Ant.  7«J. 
23-24  »i<»t'  lati^ntia...  r^pntarit  oras: 

InoKO  dirtlcilo,  dji  Hlouni  giudicato  Kuasto 
o  inaunabile,  da  altri  voluto  Kanaro  con 
petiett  avit,  peragnivit,  p^rarnrit,  ire  pa- 
nivit  ctc.  Ntsl  futto  in  Ora/.io  reparo  -= 
mnto.  Cosl  in  Vitia  Syra  reparcita  tnerce 
([1-XXXI]  V.  12),  reparata-  -ttiutitta  (cfr. 
S.  I  iv  29:  Ilic  ttiutat  merces;  o  altrove). 
E  couie  ttmto  ha  sonso  locale,  cos\  reparo; 
0  qui  reparare  Iia  il  scnao  di  ttmlare  (fre- 
quonto  in  Orazio)  por  es.  in  P^cun  Ca- 
liihris...  Lucana  ttnitet  pascuis:  Epod.  [1] 

V.  27  0  28;  o  moglio,  senza  l'abl.  dolla  lo- 
calita  voccliia  o  solo  Tacc.  dolla  nuova, 
quid  teri  a.i  alio  caletilis  Sola  tiiutatnus  in 
[11  XVI]  V.  18.  Diinque:  latetitis  tiiutavit 

orcts  '  pass*!),  ando  a  rogioni  nascoste'. 
—  Classe  ci!a:  allude,  forse,  al  tentativo 
di  Cleopatra  di  far  passaro  le  navi  so- 
pra  ristmo  o  fnggiro  (Plut.  Ant.  69). 

L'agg.  parrebbe  fuor  di  luogo,  so  non 
si  pcns-.isso  clie  anche  in  questo  modo 
la  s:ilvezza  dolla  Regina  era  atlidata  poi 
aila  velocita  delle  navi,  poiche  le  regioni 
cho  ella  cercava  erano  latentes,  inacces- 
sibili  per  torra. 

25  iacetitem:  Cic.  Orat.  22-i :  depres- 
satti,  caecam,  iacente)n  dottium:  '  desola- 
ta  \  —  visere,  invece  di  fuggire  lontano. 
26-27  foyfi^...  Tractnre  "  lorte  da  ma- 

neggiare-;  richiania  ««'-...  F.vnavit,  con 
questo  che  ella  fece  anche  piu  che  nou 

temere  la  spada.  —  asperas  '  squammo- 

«!',  o  nicKlio  •  cho  fanno  ribrezzo '.  — 
atrufii  '  niortalo  '. 

28  vctt^tium  :  si  divulgo  chc  Clfopatra 
nio!iHHo  por  un  aspido  portatolo  in  un 
ce.stollodi  flchi,  ben  coperto  di  panipam. 

(IMut.  Ant.  86).  *  11  vero  pero  no»8u- no  sn  \ 

29  DeUberata  tnorte  *  per  avor  formo 
di  moriro  ".  —  ferocior,  como  il  genero- 
sius  di  piu  su,  t)  iu  relazione  col  solito 
modo  e  aninio  di  Cloopaira,  non  con 

forti.t.  E  mi  sorride:  dehheratn  '  dopo 
avoro  scolto  '  tra  lo  due  che  le  si  ofTri- 
vano.  tnorte  '  la  morlo  '  cho  piii  lo  pia- 
ceva;  e  cib  non  st-nza  un  cho  d'auiaro 
e    cru^ele,    accentuato    da    scilicet    che 
SORUO. 

30  Saevis  '  inesorabili  "*.  —  Lihurtiis: 
vedi  Epod.  [1]  v.  1  o  nota:  h  dativo.  — 
sciliret:  h  accompagnato  da  quel  brutto 
sogghigno  ironico,  che,  per  es.  il  nostro 

Si  capisce.  —  invidens  'non  volendo  con- 

ccdoro  '. 31-32  Privata:  risponde  a  liegitia 
del  V.  7;  e  si  noti  cho  h,  como  quella, 
nol  V.  torzo  e  a  princinio;  o  clie,  secondo 

i  il  Dill.,  quella  strofa  e  la  prima.  dopo  il 
I  proemio,  como  quosta  e  Tuitima  del 

carme.  —  superbo  Nott  hutnilis:  qui  coz- 
zano  due  idoe  uguali.  —  iiiumpho:  dat. 
di  flne:  opposto  a  funus  e  al  resto  di 
quolla  strofa.  Checche  noi  possiamo  fan- 
tasticaro  delle  iurenzioni  di  Ottaviano 

dopo  il  trionfo,  Tidea  che  si  afTacciava 
a  un  Roniano,  dopo  la  menzione  delle 
cateuo  (cfr.  Epod  [VIIj  v.  7)  e  del  triou- 
fo,  era  la  morte.  Ma  ella  scelse. 
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X.  [ii-xix] 

Bacchum  in  remotis  carmina  rupibu 
Vidi  docentem,  credite  posteri, 
Nymphasque  discentis  et  auris 
Capripedum  Satyrorum  acutas. 

Euhoe,  recenti  mens  trepidat  metu 
Plenoque  Bacchi  j)ectore  turbidum 

Laetatur:  euhoe,  parce  Liber, 
Parce  gravi  metuende  thyrso! 

X.  —  Enthousiasmos.  —  Non  h  deiraiii- 
mo  commosso  del  poeta  alle  mirabili 
uotizie  delle  vicende  Egizie,  questo 
canto  baccbico  ?  Nella  notte  prece- 
dente  alla  giornata  in  cui  Antonio  si 
colpi  della  spada  in  Alessandria  (rac- 
conta  PJut.  Ant.  76)  s'udi  un  clamore 
misterioso.  Era  circa  mezzanotte;  la 
citta  erasilenziosa  e  triste  neiraspet- 
tazione  timida  del  domani.  A  un  tratto 

si  udirono  suoni  soavi  d'ogni  specio 
di  strumenti  e  clamor  di  gente  con 
grida  di  baccanti  e  daiizo  di  satiii, 
come  d'un  tbiasos  che  uscisse  cbias- 
sosamente.  II  tbiasos  por  mezzo  la 
citta  si  dirigeva  alla  porta  volta  ai 
nemici,  e  li  il  cbiasso  fu  piu  grande. 
Era  il  dio  cbe  lasciava  Antonio.  Qiie- 
sto  io  ricoido  per  mostrare  cbe  Bac- 
cho,  il  dio  mollomente  terribile,  fu  po- 
sto  dagli  anticbi  in  relazione  con  gli 
avvenimenti  ultimi  deirultima  gucrra 

civile.  ̂ Ho  veduto  tra  i  monti  Baccbo: 
insegnava  i  suoi  canti  alle  ninfe,  come 
un  cborodidascalo;  e  i  satiri  stavano 

a  sentire  (runo  o  raltre).  L'animo  e 
pieno  ancor  di  paura  e  di  torbiila  gioia. 
Non  mi  far  malo,  o  Libero.  con  la  tua 
lancia  di  edeia!  Oia  io  posso  cantare 
i  miracoli  di  Baccbo,  fonti  di  vino, 
rivoli  di  latte,  sgorgar  di  mielc:  posso 
cantare  la  corona  di  Ariadne  fatta 
costellazione,  bi  morte  di  Pentlieo  e 
Lycurgo  clie  offesero  il  dio.  Tu  volgi 
al  tuo  potero  i  fiiinii  e  i  mari,  tu  rendi 
ilioso  le  tue  Bacclianti  daile  vipcrc  di 
cui  ricingi  loro  le  cbionic.  Quarido  i 

Giganti  diedci-o  la  scaiata  al  cielo,  tu 
in  forma  di  leono  dilaniasti  Rbocto.  Si 
diceva  cJie  (u  ori  piu  atto  a  danze  o 
giocbi  clie  alio  battaglio:  mostrasti 

d'essoro  buono  e  por  la  guerra  e  per 
la  pacc.  Sin  Cerbero,  ii  cano  inferno, 
quaniio  ti  recasti  a  togliero  tua  ma- 
dre  al  rcgno  dv.i  n^.orti,  .si  :inimanso  al 
corno  dOro  o  ti  lascio  partiro,  scodin- 
zoJando  o  loccandoti  i  picdi  con  Je  suo 

tre  linguc!  *.  Altrove  vcdremo  ricor- 
rero  il  mito  dei  Giganti  e  dei  Titani  a 

proposito  di  Augusto.  La  penultima 
strofa  si  direbbe  (non  dico  che  sia)  il 
ritratto  di  Cesare  Ottaviano  :  respres- 
eione  idem  Pacis  eras  mediii^qtie  helll 

potrebbe  parere  il  motto  piu  concet- 
toso  a  definire  Topera  e  la  vita  di  Au- 

gusto. 
1  in  remotis...  rupibiis:  nella  solitu- 

dine,  tra  boscbi  e  montagne,  Ja  divinita 

si  mostra  agli  uomini.  —  carmina:  la 
poesia  deJ  ditbyrambo  deriva  da  Bac- 
cbo,  come  il  melos  da  Apollo. 

2  credite  posteri:  voi,  cbe  leggerete 
nel  futuro  i.  miei  canti. 

3-4  Xymphasqne  dif^centis:  le  ninfe 
sono  tutte  musiche:  dice  Lougo  3,  23.  — 

aicris...  aculas  '  le  oreccbie  aguzze  ',  se- 
condo  la  rappresentazione  che  faceva 

di  essi  Ja  fantasia  e  J'arte.  II  poeta  e 
colpito  dalla  forma  di  queste  oreccbie; 
dunque  esse  si  vcdono,  intento  ad  ascoJ- 

tare.  —  Capripedum  "  dai  piedi  di  ca- 
pro  '.  —  Satyrorum  :  uniti  alle  ninfe  como 
nel  Proemio  Carm.  [1-1]  v.  41.  Lucr.  iv 
578  dico  Ja  credenza  nei  satiri  e  ncJIe 
ninfo  originata  daireco  cbe  moJtipIica 
le  misteriosi  voci  nei  luogbi  deserti  e 
montani: 

/aiinos  esse  locuntur, 
Quomm  noctivago  strepitn  Indoque  {ocanti 
Aiifirmant  volgo  tacittinia  silentia  rttmpi, 
Chordartinique  sonos  fleri  dulcisque  querellas, 
Tibia  quas  fundit..., 

5  Exhoe:  h  il  grido  bacchico  cbo  il 

poeta  ba  ancora  neIJ'oreccliio.  Cosi  dico 
Plat.  Crit.  17  'i  corybanteggianti  cre- 
dono  udire  i  flauti '.  —  recenti...  metu:  Ja 
tboophaneia  ora  accompagnata  da  un 
brivido  di  terrore:  a  Enea  (Aen.  iv  280), 

quando  gli  apparoMcrcurio,  Arrectaeque 
horrore  conae  et  vox  faucibns  haesit. 

6-7  rienoque  .. pectore:  cnusale:  '  per 
avor  iJ  petto  picno  '.  —  turbidnm  Lae- 
ta'nr  '  h  scosso  da  torbida  gioia'.-- 
enhoe,  parce,  Liber:  non  solo  risento  il 
grido,  ma  crcdo  di  rivedere  il  numo. 

8  gravi:  'funesto'  a  chi  tu  sia  ne- 
mico.  —  thyrso:   asta   coporta   d'edera, 
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Kns  pervicacifi  cst  niihi  Tliyiadiis 
Viniqiio  fonlcin  luctiH  vl  nhcuoH 
Cantaro  rivos  atqno  trnncis 

Lnpna  cavis  it(;i*aro  niclln,; 
Fas  ot  l)catao  conin^M^s  additnni Stollis  lionoroni  tocdaqno  Pentlioi 

Disiocta  non  loni  rnina, 
Thracis  ot  cxitinm  Jjycnrgi. 

Tn  lloctis  amnis,  tn  maro  barbarnm, 
Tn  soparatis  nvidns  in  in^is 
Nodo  cohorcos  vipcrino 

Jiistonidnm  sino  iVande  crinis. 
Tn,  cnm  parontis  rcgna  pcr  ardnnm 
Cohors  Gigiuitnm  scandorot  inpia, 

llhoetum  retorsisti  leonis 

TITignibns  horribih*qne  niala; Qiiamqnam  chorois  aptior  et  iocis 
Ludoqne  dictns,  non  sat  idoneus 
Pngnae  ferebaris;  sed  idem 

Pacis  eras  medinsque  belli. 

10 

20 

25 

nrma  di  Baccho  como  la  clava  d'Ercolo, 
Iii  gravi  thyrso  pu6  notarsi  iina  spccio 
d'oxymoron. 

9  Fas...  est  mihi  '  ̂  a  mo  concesso ', 
come  a  membro  del  tliiasos.  —  pervi- 

cacis  'pertinaci"'  ncl  furioso  dibattersi 
deirorgia.  — -  Thyiadas  '  lo  Maenadi,  le 
Baccbanti':  da  Ovuo  o  Ovco. 
10-12  Viniqne  fonteni  '  q  le  fonti  di 

vino  '  fatto  sgorgare  dal  thyrso.—  lactis 
et  uberes....  rivos  'i  copiosi  ruscelli  di 
latto '.  —  truncis...  cavis  '  dallo  spacca- 
tiire  degli  alberi  *.  —  Lnpsa...  meUa  '  il 
miele  colato  '.  —  iterare  '  narrare  ';  poi- 
che  chi  narra,  ripete,  in  certo  modo,  il 
fatto. 

13  beatae  'resa  celeste  "*.—  cortiugis: 
Ariadna.  —  additum  '  posto  tia'. 

14  honoreni'.  la  corona.  —  tectaqua  '  la 
casa'.  —  Penthei:  Pentheo  re  di  Thcbe, 
che  non  volle  riconoscere  la  divinita  di 
Baccho:  onde  ebbo  abbattuta  la  casa. 

16  non  leni  =  gravi:  vedi  S.  11  viii  54. 
16  Thracis...  Lyairgi:  avendo  negato 

che  Libero  fosse  dio,  fatto  insano  da  lui, 
uccise  la  moglie  e  il  figlio  e  fu  dilaniato 
dalle  pantere  del  monto  Rhodope. 

1 7  -flectis  '  pieghi  al  tuo  comando  '.  — 
barbarum:  forso  11  mar  'rosso'  o  'in- 
diano '  (Sen.  Herc.  903  :  Adsit  Lycurgi 
domitor  et  rubri  maris);  ma  noi  uon 
sappiamo  a  qual  favola  si  alluda. 

15  seyaratis...  in  iugis  "nei  cocuzzoli 
che   ruomo  non   vide    mni  \  —  uvidus 

'brillo'. 

19  Nodo  coherces  •annodi'. 
20  Bistonidum  '  delle  Macnadi  tliraci- 

che  ',  da  Bistones,  popolo  deila  Thracia. 
—  sine  fraude  "  senza  far  loro  male '. 
21  parentis  '  del  tuo  padre ',  luppi- 

ier.  —  per  arduum  'tendendo  all'alto': 
vedi  Carm   [1-111]  v.  37. 

22  scanderet  *  tentava  saliro*. 
23  JRhoetum:  uno  dei  giganti.  —  retor- 

sisti  'ributtasti  fortomente '.  —  ?«o«t5  : 
che  Baccho  prendesse  la  forma  di  loone 
ncl  combaltimento  contro  i  Giganti,  e 
solo  qui:  e  perb  in  Hymn.  Hom.  6,  44 
cho  in  tal  forma  spaventb  i  pirati  Thyr- rheni. 

24  mala  *  mascella  ';  quindi  'zanne  *. 
26  dictus,  cioo  a  dis. 

27  ferebaris  '  ev\  in  voce  *.  —  trf^m 
'  lo  stesso  dio'  prestante,  *lo  steBso 
Baccho':  predicalo. 

28  Pacis...  mediusque  belH  *  iu  mezzo 
alla  letizia  della  pace  e  in  mezzo  al  tu- 
multo  della  guerra  '.  La  collocazione  del 
-que  indica  che  la  parola  medius  va  ri- 
petuta.  Facis  bellique  medius  avrebbe 
siguificato  medius  inter  pacem  beUumque. 
Di  Demetrio  dice  Plut.  Dem,  2,  che  emu- 
lava  degli  dei  massimamente  Dionyso, 
come  fortissimo  in  guerra  e  facilissimo 
a  volgersi  dalla  guerra  alla  pace.  Cosi 

Aristid.  in  Dionys.  *  egli  e  come  dop- 
pio...  guerriero  e  placido  sopra  tutti  gli 

dei '. 
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Te  vidit  insons  Cerberus  aiireo 
Cornn  decorum  leniter  atterens 
Caudam,  et  recedentis  trilingui 

Ore  pedes  tetigitque  crura. 

XI.  [ii-vii] 

0  saepe  mecum  tempus  in  ultimum 
Deducte  Bruto  militiae  duce, 

Quis  te  redonavit  Quiritem 
Dis  patriis  Italoque  caelo, 

Pompei,  meorum  prime  sodalium, 
Cum  quo  morantem  saepe  diem  mero 

30 

29-30  insons  *  senza  farti  male'.  — 
Ceybevus:  per  la  palude  Alcyonia,  dicono 
gli  Ar«ivi,  andb  Dionyso  alTHade  per 
riconcJurno  Semele:  Paus.  2,  37,  5.  E  la 
fece  partecipe  della  immortalita  e  la 
chiamb  Thyone:  Diod.  4,  25.  —  anveo 

CornH  decorum  '  col  tuo  corno  d'oro  "", 
il  quale,  pieno  del  sugo  della  vite,  porgi 
a  chi  vuoi  ammansaro  e  domare.  Con 
esso  era  egli  rappresentato.  Non  si  pub 
qui  parlare  dello  corua  di  toro,  che,  tra 

l'altre,  non  erano  auree.  —  leniter  atte- 
rens  '  dolcemento  sfregando  '. 
31  Caudam  (sott.  ventri)  '  la  coda  al 

ventre  '.  —  recedentis  '  quando  ripas- 
sasti '  per  uscire  dairilade. 
32  tetifjitque:  anche  qui  la  posizione 

del  -que  fa  che  tetigit  abbia  per  oggotto 
crura  senza  il  complemento  Ore  col 
quale  va  intoso  solo  avanti  pedes.  Dun- 

quo  '  ti  lambi  i  piodi  o  sfiorb  le  gambo  \ 

xr.  —  II  compagno  d'armi.  —  Di  questi 
giorni  molti  amici  si  rivedevano  e  si 

riabbracciavano  dopolunghi  anni  d'as- 
senza.  Gia  dopo  Actium  Cesare  omni- 
hus  superstilibns  civihus  pspercit  (Mon. 
Anc.  I,  14).  E  di  quelli  clie  erano  ri- 
masti  in  Egitto  o  vi  avovano  seguito 
Antonio,  molti  passarono  a  Cesaro 
(vcdi  per  es.  Plut.  Ant.  76),  o  tutti,  a 
ogni  modo,  furono  restituiti  in  patria. 
Orazio  in  qucsta  occasione  rivido  nn 
compagno  dclla  gioventu,  che  da  piii 
di  dieci  anni  non  vedeva:  Pompeio 
Varo,  conie  b  nei  ms.  e  negli  scoliasti. 

'  Come  eei  tornato  libero  cittadino,  o 
Ponipeo,  primo  do' mioi  compugni? 
Tanto  volte  ci  trovammo  insieme  al- 

]'ultima  ora  :  tanto  volto  passammo 
insionio  lo  giornato  in  licti  simposii ! 
E  fummo  in  ultirao  al  tromondo  sba- 

raglio  di  Philippi,  in  cui  i  valoro^ii 
caddoro  o  niorsoro  la  polvore.  lo  fui 
salvato  dal  raio  dio,  da  Mcrcurio,  at- 
travcrso    1    nomici:    tu   fosti    riprcso 

dalla  corrente.  Or  dunque  ringrazia 
Giovo,  e  ripbsati  sotto  il  mio  alloro  e 
non  risparmiare  le  anfore,  che  sono 
por  te.  Empi  i  calici,  fatti  come  foglia 
di  colocasia  (non  ti  ricordano  TEgit- 
to?),  versati  il  balsamo  dai  vasi,  fatti 
come  grandi  conchiglie:  qua  gbirlande 

d'appio  e  di  mortella:  qua  i  dadi  per 
creare  il  re  del  siniposio.  Voglio  bere, 
sino  al  delirio:  ho  riacquistato  Tarai- 
co  '.  L'ode  e  mirabile  per  forma  e  per 

senlimonto:  dello  pih  mirabili  d'Ora- 
zio.  Le  prime  tre  strofe  contengono 
le  traversie  c  dolcezze  passate  della 
vita  in  comune,  Ja  quarta  che  e  cen- 
trale,  il  diverso  destino,  le  ultime  tre 
Li  letizia  del  nuovo  incontro. 

1  saepe:  nel  711  e'12,  nei  quali  anni 
Bruto,  anche  prima  di  Philippi,  ebbo  a 
combattere  con  Gaio  Antoirio  e  poi  coi 

Ly cii.  —  tempus  in  ultimum  '  alrultima 
ora  ':  Catull.  LXIV  169:  extremo  tempore, 
e  151   Quam...  supremo  tempore  dessem. 

2  Deducte  *  condotto,  tratto"*:  e  il 
verbo  proprio :  in  estremum  casum...  de- 
duci:  Bell.  Alox.  7.  C'b  chi  vede  come 
nn  gioco  di  parolo  con  duce. 
3  Quis:  interrogazione  cho  esprime 

la  lieta  sorpresa.  —  redonavit  'restitui '. 
—  Quirifem  '  cittadino  ""  da  soldato  che 
eri ;  poichb  Quirifes  e  come  il  contrario 

(cd  e  curioso  a  chi  ne  pensi  l'ctinioIogia) 
di  milites:  divtis  lulius  sedilionem...  com- 

pescnit  Quirites  vorando  qui  sacramen- 
tum  eius  detractahant:  Tac.  A.  I  xlii. 

4  Dis  p^ttriis  '  agli  dei  di  Ronia '. 
5  Fompei:  due  sillabe  per  synizesi, 

come  nel  [I-XXXH]  v.  7.  —  prime  '  il  piu 

caro '. 
6  Cum  quo:  perchb  trascurata  l'ana- 

strofo?  potova  diro  quocum;  ma  aIIo:a 
l'uditoro  avrobbo  sentito  commorantem. 

—  morantem  'troppo  lungo '.  —  saepe: 
riprendo  con  molta  grazia  il  saepe  del 

principio:  era  la  vita  de'  due  araici  un'al- 
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i: 

Vvofj^i  coioimlnR  niiontifl 
Alal()l)MMn()  Syrio  capilloH? 

Tocnni  riiilipjx)^  ot  col(»r(un  fn^arTi) 
Sonsi,  rolicla  non  bono  j)arnnila,     / 

Cnm  fracia  viiinH  (^t  iniinuuis      | 
Tnrjio  solnin  t(^iJgoro  nionto.^ 

lod  mo  per  liostis  Morcuriua  color    /^^r*--'^  '- 

10 

tonmtlv»  dl  pericoli  e  dl  simpoHii,  co- 
roiiatu  dftUa  tromendn  bftttnglia  di  riii- 
lippi. 

7  hfftji  *  focl  piii  brovo*.  Vodi  Carin. 
111]  V.  20. 

8  Malohathvo  ("dip.  d.i  Hi/tfM/^t  =  hl- 
cidi):  {>  il  tainala  jiatratn,  foglin  di  ta- 
mala,  ondo  Mart.  XI  xxvii  \)  cliiaina 
rungnonto  cho  8o  no  oalraova,  foliatum. 
—  i>i/rio :  poroh^  qucst.i  prolunil  voni- 
vano  n  Konia  dagli  ncali  dolla  Syiia. 

9  rhilippns  et...  fugam:  ondiadi  por 
ftnjam  o  cladem  rhilipi*ennem.~  celcrem  : 
opitoto  ornanto:  non  aggiungo,  crodo, 
una  nota  di  sprogio  al  sostantivo. 

10  Senai:  Sf^ntire  .si  dico  spoBSO  di 
coso  auiaro  e  molosto:  Ovid.  Her.  ix  4G: 
Enrt/sfeus...  Sentitur  nohis  iraqiie  lonpa 

deae:  '  obbi  a  provaro'.  —  relicta:  h  la 
traduziono  dol  xdXXi.Toy  Archilochoo,  il 

verbo  piii  mite,  quasi  burlosco,  a  indi- 
caro  la  cosa,  la  quale  piii  vivaconionto 
^  ospressa  con  Qi.^eir,  iacere  ahicere 

proicere.  Alcaeo  con  eufomismo,  '  non 
riportai  *.  —  non  bene  '  vilmento  ':  litoto. 
—  pnrmula;  la  parma  era  uno  scudo 
tondo  0  piccolo,  proprio  doi  veliti  e  dolla 
cavalleria;  porb  i  poeti  possono  con  que- 
sta  parola  indicaro  qualunque  specie  di 
scudo:  per  es.  in  Verg.  Aen.  ii  175,  Mi- 
nerva  Emicuit  parmamqne  ferens  ha- 
stamque  trenientem.  Possono,  dunquo ; 
ma  in  questa  poesia  dovo  e  tanta  pro- 
prieth  e  color  locale  (maJohathro,  ciboria, 

conchis)  non  crederei  che  Orazio  1'abbia 
voluto.  E  io  amo  credero  parmuJa  ugualo 
per  metonimia  a  equitafus,  come  t)  do.Ttg 

valeva  'gli  hopliti',  levis  armatura  '  la 
fanteria  leggiera  \  aquilae  'legioni",  sica 
©  gladius  '  gladiatori  \  vexiUa  '  turme 
di  cavalleria  ',  parma  stessa,  in  termine 
di  ludi  gladiatorii, '  Thraci  ̂ "  che  usavano 
tale  scudo,  onde  parmularii  erano  detti 
quello  cho  avevano  studium  amiaturae 
Thracum  (vedi  Mart.  IX  Ixix).  Or  se 
parmula  vale  equitatus,  ricordando  il 

passo  di  Dio.  Cass.  XLVII  48  '  la  f;in- 
teria  grave  di  lui  (di  Bruto)  dopo  una 
lotta  per  lo  piii  pari,  fu  vinta  e  allora, 
caduti  molti,  anche  la  cavalleria,  seb- 
bene  valorosiamente  combattesse,  incli- 

no  ■,  tutta  la  frase  varrebbe  '  lasciata 
sola  la  cavalleria  ■",  e  il  diminutivo2>a>-- 
mula,  come  a  diro  'i  prodi  disgraziati' 

potrobbo  Iridicaro  cho  Ora7.io  trlbiino  orn 
tra  loro, 

11-12  Cum  fracta  virtun:  mi  pnrn  che^ 
C(»n  Pintorprotaziono  comiino,  ninlo  ni 
Bpioghino  quoHto  p:irolc.  ForMo  virtu» 
nnstralf  forHo  *  fiiKKimnio,  qiiando  11  no- 
fllro  valoro  fu  vinto  '?  Facondo  dn  quo- 
Hfa  dipcndoro  labl.  ass.  procodcnto,  ni 
iiitondo  luoglio,  nii  paro.  il  tiitto.  —  et 
tninnccs  Turpe  .<ioUim  tt^lig^re  metito:  niol- 
ti  ;ic('oiKon«>  I'  iiitcrprctaziono  dol  Poerl. 
'(juolli  cho  niiiiacciavano,  gli  arroganli 
choavevano  Mompro  il  mentoallaria  (<7»i 
menium  tollebant),  o  turpitudiiie!  (Tur- 
pe!)  toccarono  la  torra  con  lo  htcsHo 
mriito,  imploraiido  pcrdono  dal  vincitoio 
montro  i  valorosi  orano  caduti  *.  A  chi  al- 
ludorobbe?  II  Peorl,  ricorda  Lucio  Cassin 
e  aitii  (App.  v  7)  cho  si  presentarono 

siipplichovoli  ad  Antonio,  dopo  '  il  pcr- 
dono  bandito  a  Ephcso  '.  Teinpo  dopo, 
duiique.  Allora,  i  piii  chiari  person;iggi 
doiresercito  di  Bruto,  si  portarono  be- 
nissimo:  vedi  App.  IV  135.  Quaranta 
pvincipiim  Uomanorum  soguirono  Bruto 
nella  morto  :  Liv.  per.  124.  E  poi  minaces 
puo  esscre,  so  non  duramente,  sostan- 
tivo?  Migliore  1'altra  interprotazione  '  e 
toccarono  il  suolo  polvoroso  col  mento 
(cioe  procu'.uerunt,  como  in  Verg.  Aen. 
xi  417:  Frocubuit  moriens  et  hunnim  se- 
mel  ore  moniordit :  cfr.  anche  Ovid.  M. 

xiv  281  :  in  terram  toto  procumb-^i-e  voUu) 
con^^ervando  la  minaccia  nel  viso'.  Cfr. 
por  turpe,  Ovid.  T.  I  iii  93  foedatis pul- 
vere  turpi  Crinihus;  per  tetigeve  mento, 
anche  Verg.  Aen.  x  50:  Fronte  fevit 

tervain.  Percbe  Ornzio  pone  il  '  mcnto  "? Forse  ha  voluro  indicare  ratteggiamento 
min;iccioso  di  quelli  che  pvocuhuevunf , 
facendone  vedere  gli  sforzi  di  alzar  il 
volto  puntellandolo  sul  mento.  Anche 
in  questa  Interpr.  manca  perb  il  sog- 
getto.  Duro  prenderlo  da  vivtus.  Piano 
invece,  sq  pavmula  vale  equitafus,  inten- 
dere  vivtus  =  vivi,  equites  fovtis^imi,  cui 
poi  si  aggiunge  como  aggettivo  predica- 
tivo  minaces. 

13Sed;'msk''  il  destino  nostro  fu  allora 
diflFerente.  —  pev  hostis:  per  quanto  cio 
che  seguo  sia  fantasia  poetica,  tratra  da 

Omero,  tuttavia  gia  (^uesto  compl.  '  tra- 
verso  1  nemici'  indica  che  Orazio  non 
ba  detto  d'essere  fuggito.  Nel  momeuto 
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Denso  paventem  susfciilit  aere; 
Te  rursus  iu  bellum  resorbens 
Unda  fretis  tulit  aestuosis. 

Ergo  obligatam  redde  lovi  dapem, 
Longaque  fessum  militia  latus 

Depone  sub  lauru  mea  nec 
Parce  cadis  tibi  destinatis. 

Oblivioso  levia  Massico 
Ciboria  exple,  funde  capacibus 
Unguenta  de  conchis.  quis  udo 

Deproperare  apio  coronas 
Curatve  myrto?  quem  Venus  arbitrum 
Dicet  bibendi?  non  ego  sanius 

Baccliabor  Edonis:  recepto  ̂ 
Dulce  mihi  furere  est  amico. 

XII.  [i-xxvi] 
Musis  amicus  tristitiam  et  metus 
Tradam  protervis  in  mare  Creticum 

15 

20 

25 

>^fUt^ 

dello  sbaraglio,  im  dio,  il  dio  dei  poeti, 
10  soUeva  in  aria.  —  Mercurhis:  1'  inven- 
tor  della  lira,  il  diactoros.  —  celer:  ri- 
prende  celerem  del  v.  9,  quasi  dicesse 

'  non  mi  salvb  la  fiiga,  mi  salvb  un  dio  '. 
14  Denso...  aere  "  tra  una  nebbia  ': 

propr.  '  tra  Paria  addensata '.  —  paven- 
tern  sustiilit  "  soUevb  con  mio  grande 
timore':  di  questo  volo,  non  della  bat- 
taglia. 
15-16  in  helluni:  molti  dopo  Pbilippi 

scamparono  al  mare  e  raggiunsero  Sesto 
Ponipeo:  Dio.  XLVII,  49.  —  resorhens 
Uiicla  '  Tondata  riassorbendoti ',  mentre 
toccavi  il  lido.  —  frefis...  aestiiosis  '  pcr 
11  mare  tempestoso  '. 

1 7  dapeni  '  il  sacro  banchetto  '  che 
seguiva  il  sacrifizio. 

18  LoHf/aqiie...  niilitia  :  dal  710  al  723. 

1 9  Depone  "  stendi '.  —  suh  laurtc  mea : 
questo  lauro  b  piu  che  altro  simbolico, 
dellaf;)ma  poetica  c  ancho  della  perfolta 
sapienza  (vedi  [11-11]  v  22);  il  poss.  niea 
poi  dopo  longa  militia  pone  questo  lauro 
di  poota  a  contrasto  di  quello  dei  guer- 
rieri,  non  senza  un  buon  sorriso. 

21  Oblivioso  '  cho  fa  obliare  '.  —  levia 
'lisci,  lcvigati '. 
22  Cihoria:  proprie  snnt  folia  coloca- 

siortim  fnna  ninfca  Egizia),  alla  cui  so- 
miglianza  si  faccvano  calici  cho  si  chia- 
mavano  con  lo  stcsso  nomo.  La  parola 
Egizinna  fa  pensaro  cho  PoMjpeo  si  Iro- 
vasso  in  Egitto,  con  Aiitonio.  Si  noti  cho 
la  prima  sillaba  h  brovo  o  che  di  qnosta 

poesia  6olo  questo  verso  hu  1'auacrusi 

breve.  —  exple  '  empi  sino  alTorlo  '.  — 
capacibus:  se  dovevano  serviro  come 
fiale,  dovevano  essere  grandi. 

23-24  de  conchis  '  dalle  conchiglie'. 
—  tido...  apio  '  con  l'appio  palustre  '.  — 
Deproperare  '  fare  in  fretta '. 
26-27  Curatve:  la  posizione  deiren- 

clitica  fa  che  tido  si  debbaintendere  solo 

di  apio,  e  non  anche  di  myrto.  —  Yenus: 
si  diceva  Venus  o  iactus  Venereus,  quan- 
do  i  quattro  dadi  gettati  mostravano 
tutti  un  numero  diffcrente.  —  arlitrum... 

hibendi  '  re  del  simposio  '  che  imponeva 
il  modo  e  la  misura  delle  bevute.  —  sa- 

nius...  Edonis  "  con  piii  moderaziono  degli 
Edoni '  posti  per  "Thraci*  in  gcnerc: 
grandi  bevitori. 

28  furere  ==  insanire.  Nelle  ultime  due 
strofe  il  poeta  vede  presento  il  siniposio, 
con  la  vivacita  fantastica  che  credei  ve- 
dere  nell'Epcd.  [Vlll]. 

XII.  —  Un  altro  reduce.  —  Mi  b  impos- 
sibile  ricavare  da  questo  breve  carmo 
un  senso  cho  regga,  so  non  suppongo 
che  sia  como  un  saluto  a  giovano  cbo 

torni  dalTAsia  o  dall^Egitto.  L.  Aolio 
Lamia  (il  suo  padre  L.  Aelio  Lamia 
fu  moKo  amato  da  Cicerone,  amico 
anche  di  Ginlio  Ccsare:  vedi,  tra  altro, 
Cic.  ad  Att.  XIII  xlv)  era  al  tenipo  cho 
gli  fu  indirizzata  quesfode,  molto  gio- 
vane;  poicbb  fn  console  nel  759  e  morl 
nol  78G  (Tac.  Ann.  VI  25).  Ma  pur  gio- 
vanetto  potova  aver  segnHo  Ottn- 

viano,  per  fare  il  suo  tirocinio  d'armi 
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l^orliiro  vonij*H,  quis  siil>  Arcto 
Itox  ̂ 'olidiio  inoluiiliir  onio, 

Qiiid  Toriduton  torroat,  unico 
Sooiiriis.  o  (\ui\i)  fontibiis  intogris 

Uiiudos,  npiioos  nocto  lloros, 
Nocto,  nioo  Jjjiniiao  coronani, 

Pimi^rol  diilcis.  nil  sino  to  uwi 
Prosunt  lionoros:  liunc  lidibus  novis, 10 

secoiido  ruso  lomaiio.  Al  huo  lilorno 
Oruzio  gli  avrobbo  fatlo  fvtiUi  co.sl  ; 

'  lo  sono  ainiito  dallo  I\luso:  pcrcio  non 
conosco  iriste/.za  o  iiiuira,  nossun  pon- 
bii'ro  io  nii  promlo  ilol  ro  Scythico  clio 
niinaccia,  Ui  Toriiialo  clio  tonio.  0 
riinpleiilo  inia  nuova,  fa  dun<iuo  iina 
ghirlanda  ili  boi  llori  solafii  al  niio 
Lainia.  Sonza  to  la  niia  (osla  non  gio- 
va.  Cantato,  tu  o  lo  tuo  sorolle,  coi 

nuovi  modi  Losbii  quosto  giovinotto  '. 
Gia  prima  dolla  baitaglia  ad  Actiuni 
ora  scoppiata  una  sodiziono  contro 
Pliraliato,  ro  dei  rartlii.  A  capo  della 
congiura  ora  Toridato  clio  noirautun- 
110  dol  7-4:  vonno  nol  torritorio  ro- 
mano,  a  domandar  soccorso  a  Otta- 
viano.  Tcridato  poi  costrinso  il  suo 
avversario  a  fu^gire  prosso  gli  Scythi 
nsiatici,  con  Taiuto  doi  quali  egli  ri- 
toriio  in  trono  nel  7:17,  costringendo 

l'altro  a  fuggiro  a  Konia.  Notiarao 
ancora  cho  sin  dal  724  avea  comin- 
ciata  M.  Crasso  M.  f.  la  campagna 
contro  gli  Scythi  del  Danubio,  dei 
quali  trionfb  nel  727.  Imaginando  clio 
il  giovinctto  Lamia,  della  cohors  di 
Cesaro,  tornato  a  Koma  nel  724  por- 
tasso  tali  notizio  o  mostrasso  qualche 
timoro,  come  di  nuvolo  cho  ancora 
impodivano  il  sereiio,  noi  intende- 

rommo  un  po' moglio  l'odo.  La  quale 
e  delle  primo,  porche  nuovc,  al  v.  10, 
il  poeta  stosso  chiauia  lo  cordo  della 
sua  lyra.  perche,  como  nota  LMueller, 
il  vt  n  e  fatto  contro  la  leggo  che 
Orazio  osservo  sempre. 

1  Musis  amiciis  '  Per  ramore  delle 
Muse  \  —  metus:  plur.  porche  pone  poi 
piu  d'un  motivo  di  tiniore,  per  gli  altri: 
quis  meluatur,  quid  terreat. 
2-3  Tradam,..  Por/are  '  darb  clie  li 

portino':  iiifinito  epexegetico.  —  pro- 
iervis  '  violenti ' :  Epod.  [XIV]  v.  22.  — 
Creticnm,  individua  viare:  il  mar  di 
Creta,  molto  procelloso.  —  quis:  uomi- 
nativo  o  vale  come  quis  sit  qui.  —  sub 
Arcto  '  sotto  rOrsa  ';  alTestremo  setten- 
trione  :  quasi  dicesse;  sono  cosi  lontani ! 

4  liex  gelidae...  orae  '  come  ro  del 
paeso  gelato'.  Secoudo  molti,  tra  cui 

LM.,  alludo  nl  ro  dogli  Scythi  asiatici, 
da  cui  8i  rifugib  Phrnhato  o  per  la  rui 
opoia  tornb,  iiol  727,  nol  rogiio;  o  cobI 
l'oilo  iion  sarobbo  coito  dollo  prime. 
coino  pur  crodo  LM.  lo  crodo  si  tratti 
doi  Moo.sii  contro  i  quali  cainpcggiava 
nel  724  M.  Cia.iiiiO ;  harhari  barbarorum, 
como  dico  Floro  IV  12;  cho  racconta: 
unns  dticum  ante  aciem  postHlato  silfntio^ 
Qui  rov,  inquil,  estis?  responsum  invicem, 
Jio}nani,  gentium  domini,et  illi,  Ila,in- 
quiunty  si  nos  viceritis.  accepit  onien  M. 
Crassus.—  metuatur:  quis...  metuatur  dip. 
da  Securus. 

5  Qidd...  terreat  (dip.  puro  da  Securus) 

'  di  cho  sia  attorrito"",  poichb  si  b  re- 
cato  da  Cesare.  —  Teridaten,  cos\  se- 
coiido  la  grafia  degli  storici  greci.  — 
unice  'come  nessun  altro\ 

6  Securus  '  senza  poiisiero  '.  —  fonti- 
hus  integris  '  di  fonte  da  niuno  libata  ' ; 
allude  alla  novita  dcIi'arto  sua  in  Iloma: 
ancho  Lucr.  iv  2:  iuciit  integros  accedere 
fonies:  anche  Verg.  G.  ii  175:  sanctos 
ausus  recludere  fonles. 

7  apricos  '  sbocciati  al  sole  '.  —  necte '  intreccia  \ 

8  Necle:  La  anche  questo  per  oggetto 
flores.  —  meo  Lamiae:  a  cui  b  indiiiz- 
zato  il  piccolo  capolavoro  [II1-XVII|,  di 
cui  b  parola  in  [I-XXXVIJ  e  iii  Epl.  I 
xiv  5.  —  coronam  (appos.  di  flores),  da 
servire  al  banclietto  di  ringraziamento 
per  il  felico  ritorno.  Vedremo  per  un 
altro  ritorno,  [I-XXXVl] :  Xeu  desint 
epulis  rosae,  Neu  vivax  apium  neu  hreve 
lilium.  La  ghirlanda  di  Lamia  doveva 
essere  intrecciata  da  una  Musa,  dalla 
Musa  novella.  Essa  e  come  olferta  con 

queste  parole  modulato  ncl  dolce  stil 
nuovo. 

9  rimplei  (i  codd.  Piplea):  tutte  le 
muse  erano  chiamato  Fimpleides  dal 
monto  e  dalla  fonte  Pimpleia.  Qui  o  una 
di  essa  determinata  da  quae...  gaudes. 
Nel  [III-XXX]  la  chiamera  Melpomene. 

10  honores  '1'onore'  che  io  voglio 
fare  a  Lamia.  Ma  e  probabile  intenda 
della  dnps  (vedi  prec.  v.  17),  del  ban- 
cbetto,  assomigliato  a  un  vc ro  sacrifizio, 
del  simposio  assomigliat-  a  una  vera 
libazione.  Vedi  per  hoHo>-ei  Epl.  II  i  15; 
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Hiinc  Lesbio  sacrare  plcctro, 
Teque  tuasque  decet  sorores. 

XIIT.  [i-ii] 

lam  s^tis  terris  nivis  atque  dirae 
Grandinis  misit  pater  et  rubente 

maUiros  largimiiv  honores;  Verg.  Aen, 
i  63:2:  templift  indicit  honorem,  e  iii  118: 
me.ritosqne  indicit  honores,  e  altrove.  — 

fidibns  uovis  *  coii  la  nuova  lira  '  cio^, 
la  poesia  melica. 

11  Leshio:  nessun  altro  novenario  al- 
caico  in  Orazio  ha  Tarsi  seconda,  come 
qui,  in  fin  di  parola.  —  plecfro:  il  pet- 
tine  col  quale  si  batteva  sulle  corde 
della  lira,  clie  e  cos\  designata  tutta, 

eorde  e  pluttro.  —  sacrare  '  consacrare  ', 
con  la  gliiilanda,  col  canto  e  coi  ban- 

clietto.  L'ode  citata:  Et  ture  et  fidibns 
iuvat  Flacare  et  vitidi  sangiiine  dehito  etc. 
12  tnasque...  sorores:  cos\,  sebbene 

uon  abbia  nominata  pritna  una  Musa  in 
particolare.  Per  quel  cho  pub  valore, 
soggiungo  la  notizia  del  comm.  Cru- 
quiano  ad  AP.  288:  praetextas  et  togatas 
scripserunt  Aelius  Lamia,  Antonius  Ru- 
fns  otc. 

^  /VCOv  ̂ M^'  -  ̂ ^^^P  "^  TRiONFo.  -  E  ancho 
jv"  Cesare  torno:  torno  per  il  trionfo  che 
f  condusse  triplice  e  splendidissimo  a. 
^  \iO\/jx  d.    VIII.  Eid.  sextilis,  e   nei  due   se- 

V     guenti ;    nel    7-'5.    Kimanevano    certo 
,     cause  di   timore  so  non  di  tristezza: 

i  Parthi  erano  ancora  un  punto  noro. 

^Ox  Jt  A  "^^'  ̂ ^^  ̂   ̂^  erano  minaccie  di  guerra: 
"^^  popoli  non  domati,  districto  circa  mala 
^    sua  imperto,  diversis  orhis  oris  emica- 
f^bnnt,  come  dice  Flor.  IV  12.  Ma  i  Qui- 

riti  e  il  loro  poeta  avevano  assai  nio- 
tivi  di  gioia  presente,  ripensando  gli 
ultimi   quindici  anni  di    stragi,   dopo 
rucci.sione  del  divo  Cesare.  Quosfode 

■   Vv^*   r/vw  ̂ ^  riconduce  a  quel  tempo  funesto  clie 
^  i     *    parve  la  fine  del  tutto,  quel  tempo  in 
V  jt  J^^  cui  le  fantasie  eccitate  vcdovano  pcr 
r^  <i«>*^<  tutto  prodigi  cho  Vorgilio  in  G.  i  466 

ha  descritti  con  emozione  profonda. 

Anch'egli  si  rivolge  alla  divinita,  con 
accento  non  dinionticabile;  anch'egli 
domanda  che  il  iuvenia  non  sia  inipo- 
dito  Jiel  suo  fatalo  andare.  Piii  ardente 
la  sua  pregliiora,  porcbe  la  speranza 

qu:isi  l'al)bandonava:  cgli  vedeva  un 
carro  rotolai'o  sompro  piu  impetuoso 
c  spariro  lontano.  Orazio  clio  anclreaso 
cbbe  a  dispcraro  (vedi  Kpod.  [XVI]), 
ora  riprescntando  a  ho  il  terroro  e  ri- 

facendo  i  voti  d'allora,  sa  clie  quollo 
f;  svnnito,  clie  questi  sono  csauditi. 
Ondo    iina  solennitii  gravo,   rcsa    ot- 

3  (9.7,  L. . 

timamente  dalla  strofa  saflRca,  cho 

forsc  adopera  per  la  prima  volta,  de- 
ducendo  anche  questa  come  Talcaica, 
da  Alcaeo;  di  cui  rcsta,  in  questo  me- 

tro,  il  fg.  5  Bergk,  d'un  inno  a  Her- 
mes,  0  il  70,  anch'esso  probabilmente 
d'un  inno  a  Aphrodite  (cfr.  Theocr. 
XV  115),  e  d'inni  ancora  forse  i  64 
6  77  ©  78  e  79.  '  Quanta  nove,  grandine 
e  folgori  mando  luppiter  a  terrore 
deirUrbe!  Gli  uomini  temerono  tor- 
nati  i  tempi  di  Pyrrha  e  del  diluvio, 
quando  le  foche  vennero  sui  monti,  e 
i  pesci  si  trovarono  sugli  alberi  e  i 
quadrupedi  notarono  nelle  acque.  Ve- 
demmo  il  fiumo  di  nostra  gente  andare 
ad  abbattere  i  raonumenti  nostri  piu 
antichi  e  santi,  sino  il  tempio  di  Ve- 
sta.  11  fiume  voleva  vendicare  Ilia;  ma 
luppiter  non  volle  che  il  popolo  fosse 
distrutto  cosl.  La  nuova  generazione, 
che  e  poco  numerosa  per  colpa  dei 
padri,  udra  che  cittadini  aguzzarono 
per  distruggersi  tra  loro  il  ferro  de- 
stinato  ai  Parthi  \  Questa  la  prima 

parte  di  sei  strofe.  "  Qual  dio  chiamera 
il  popolo  a  salvar  rimperio?  Quali 
preghiere  indirizzeranno  le  Vestali 
alla  dea  del  focolare  deirUrbe,  alla 

dea  irata  per  l'uccisione  del  suo  sa- 
cerdotc?  a  chi  luppiter  dara  I'ufficio 
d'espiare  il  delitto  dell'ueci3ione  di 
Cesare?  '  Questa  la  parte  centrale, 
che  s'accavalca  alla  terza,  come  noUa 

[I-XXXVI],  V.  20  e  21.  'Vieni  tu. 
ApoUo,  a  inaugurare  i  nuovi  tempi,  nel 
tuo  mantodi  nube!  0  tu,  dea  doirE- 
ryce,  circondata  dai  piccoli  dei  alati, 
madre  degli  Eneadi,  o  dea  della  parc! 
0  tu,  padre  di  essi,  di  cui  non  ti  dai 
cura,  cho  devi  essere  sazio  di  tanfe 
battaglie,  o  dio  della  guerra!  0  tu, 

figlio  di  Mrtia,  alalo,  in  figura  di  'gio- 
vano  umano ',  solfri  di  essero  il  ven- 
dicatore  di  Cosare!  Sta  con  noi,  non 
ritornaro  cosi  prosto  al  cielo,  non  an- 
darlene  pcr  disdegno  dei  nostri  vizi! 
In  torra,  a  Roma,  ama  di  trionfare. 

ania  d^esjsere  chiamato  padre  e  prin- 
cipe,  o  non  lasciaro  clio  i  Parthi  ca- 
vah*liino  impuni>mento,  non  stermi- 
nandoli  ora,  o  Mercurio  sotto  forma 

di  Ces^are!'  Questa  la  terza  parto,  di 
sei  strofe,  como  la  prima.  II  poeta  si 
pone   quasi  al  tompo  della  morto  di 
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D«\\lora  flacroH  iaciilatus  arcis 

'rorniil.  iirboin, 
Torniit  ̂ ^^niis,  gijivo  iio  rodirot 
Saocuhiin  Pyi*»'!»^»^  J»ova  nionstra  quostao, 
Omiio  cnin  iNotous  pocus  ogit  altos 

VTscro  niontis, 
Piscium  ot  sumina  gonus  liaosit  ulmo, 
Nota  (inno  sodos  fnorat  colninhis, 
Et  snporiocto  ])avidao  n:if.niint 
Aoquoro  dainmao. 

10 

Cesarc.  Rlcordiamocl  cho  nolla  nien(6 

dol  KiHnd'iJouio  ora  di  lar  Ih  vrndttta 
di  CraHso,  qiiando  i  pu^;nali  patiizi  lo 
prostrarono;  o  ossorviamo  clio  nrllo 
ultime  strolo  dolla  prima  e  tiMza  parte 
^  precisamonto  monzioiio  dei  rarthi. 
11  poota  si  pono  a  qml  toinpo  o  jicr- 
corro  rapidaincnto  i  qiiindici  anni  di 
giierra  e  di  rovine,  toiininando  con 

i'augnrio  indirett>  clio  il  Cdesaris  ul- 
tor  coinpia  il  disogno  di  Cesaro,  di- 
segno  intcrrotto  dallo  scelus,  cho  sara 
cosl  al  tutto  espiato. 

1-2  ttivis  ittque  dirae  Grandinis:  di- 

rae  '  di  mal  augurio  '  (Vorrio  Flacco 
doriva  la  parola,  sabina  sccondo  Sorv. 
ad  Aeu.  iii  2;i5  per  mala,  da  dei  ira)  si 

riforisco  s\  a  '  nevc  '  e  si  a  *  grandino  *. 
E  con  qucste  paro!e  e  con  le  folgori  e 
inondazioni  cbe  scguono,  indica  lo  in- 
temperie  che  seguirono  la  uccisione  di 
Ctsare.  Verg.  G.  i  482,  ricorda  come 
quegli  cLe  si  trovava  a  quel  tempo  in 
qiioi  luogbi,  Tinondazione  cbe  fcce  FIu- 
vioruin  rex  Eridtnus.  Orazio,  tra  la 
grando  quantita  di  segni  divini  che  si 
raccontavano,  si  limita  a  quelli  da  cui 
parcva  annunziato  il  fatalis  dies  diluvii 
(Seneca  NQ.  27):  poiche  o  per  fuoco  o 
pcr  acqua  credevano  gli  antichi  che  il 
niondo  avcsse  a  perire:  ex  his  orlus  et 
ex  his  interitus  est :  Son.  1.  I.  2S.  Note- 
vole  in  quei  capitoli  questa  obbiezione, 
alla  quale  Seneca  risponde  a  suo  modo: 
faciet  pluria  segetes  malas.  fructnm  gran- 
do  decutiet,  intumescent  rivis  fiumina,sed 
resident.  Anche  la  grandine  (delle  piog- 
gio  incessanti,  dei  fiumi  straripanti,  dei 
fuliniui  spessi  h  paiola  a  ogni  tratto) 
entrava  tra  i  segni  del  diluvio.  E  Orazio 
pone  neve  e  grandine  a  preferenza  di 
semplici  pioggie,  e  perche  forse  in  quel 
^larzo  terribile  cosi  fu,  come  spcsso  suol 
essere  di  Marzo,  e  perche  cosi  e  piu  te- 
tro  principio,  e  percbe  in  Solone  (fg.  9 

Eevgk)  leggeva:  "  Da  una  nuvola  vieue 
forza  di  neve  e  gragnola  E  nasce  il  tuono 
dal  iucido  lampo  E  per  via  degli  uoniini 

graniH  1a  cittk  h  distrutta  '.  Dol  rcsto, 
niolto  priina,  I'iniiaro(fig.  8\,  15):  'o  inon- 
data  la  terra,  farai  da  capo  una  nuova 

gento  '.  —  yiater  —  Jnpfiiter.  —   vubcntf, 
•  rosHcggiaiite  *  doi  riflessi  dol  lampo. 

3  sacras...  arcii:  il  doppio  cocuzzr^lo 
del  colle  Capitolino,  con  lara  o  il  tempio 
di  Giove. 

5  Terruit  gentis:  qunndo  h  atterr^ta 

rUrbe,  il  terroro  si  propapa  nell'0rbe  : 
idea  roniana.  Cfr.  Cic.  in  Cat.  i  9;  e  an- 
che  Ovid.  M.  i  200,  o  seg.  —  rie  rediret 
*  ch(»  tornasse"':  costr.  dei  verbi  di  ti- 
more. 

6  rt/rrhae:  la  donna  cho  unica  rimaso 
del  vecchio  mondo  o  vide  gli  uomini 
nuovi.  Con  quel  nome  Orazio  induco  il 

ponsicro  che  si  teme  finisse  un'eta  c  ne 
comin<'iasse  un'altra;  poiche  anche  Se- 
ncca  I.  1.  30:  autiquus  ordo  revocahitur, 
omne  ex  integro  animal  generabitur  da- 
bitia-que  terris  homo  i>isins  scelerum.  E 
cos\  Findaro  fr.  107,  6  e  seg.  —  monstra 
'  prodigi ',  che  seguono. 
7-8  Proteus:  vedi  d  411:  '  le  foche 

prima  annoverera  e  rassegnera.  Poi 
quando  tutte  a  cinque  a  cinque  avra  an- 
noverate  e  vedute,  Si  sdraiera  in  mezzo 
a  loro  come  un  pastore  fra  branchi  di 

pecore  '.  —  altos  Vi^ere  moniis:  per  es. 
TAthos,  dove  Serv.  ecl.  vi  41  racconta 
lapides  Fi/rrhae  iactos.  Visere  per  ad  vi- 
Stndos  come  nella  precedente  Tradam... 

portare  per  portandos. 
9  Fiscium  et...  genus:  come  a  Seneca, 

1.  1.  27,  dispiacevano  certi  partic^-lari 
della  descrizione  d'  Ovidio  (M.  i  291) 
poiche  non  est  res  satis  sohria  lascivire 
devorato  orbe  terrarum,  cos\  a  Porph. 

non  finiscono  questi  pesci  e  questi  pa- 
lombi,  nisi  quod  hi  excessus  lyricis  con- 
cessi  sunt.  —  summa...  ulmo  *  in  vetta 

agli  olmi  '. 10  Xota  •  consueta  '. 
11-12  superiecto...  Aequore  '  sulle 

acque  che  si  erano  stese  '  sopra  i  monti 
dove  esse  erravano.  Tra  superiecto  e  pa- 
vidae  deve  esserci  una  strettissima  re- 
lazione  come,  per  es  ,  tra  Myrthoum  e 
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Vidimus  flavum  Tiberim  retortis 
Litore  Etrusco  violenter  undis 
Ire  deiectum  monumenta  regis 
Templaque  Vestae, 

Iliae  dum  se  nimium  querenti 
lactat  ultorem,  vagus  et  sinistra 
Labitur  ripa  love  non  probante  u- 

xorius  amnis. 
Audiet  civis  acuisse  ferrum, 
Quo  graves  Persae  melius  perirent, 
Audiet  pugnas  vitio  parentum 

Rara  iuventus. 

15 

20 

pavidus  in  Carm.  [I-IJ  v.  14,  e  tra  fra- 
gilem  e  truci  in  Caim.  [1-m]  v.  10  e  tia 
perfidus  e  hospitani  in  Carm.  [1-XVJ  v.  2. 
—  dammae,  forse,  "  i  camosci  '. 
13  Vidimus,  noi  Romani  (Orazio  era 

allora  in  Athene):  cosi  in  Verg.  G.  i 
471,  deirAetna  clie  non  pot^  vedere  coi 
suoi  occlii,  Vidimus  undantem.  —  retor- 

tis  '  respinte,  ritratte  '. 
14  Litore  Etrnsco  '  dal  lido  Tirreno  '. 

LMnondazione  fu  causata  da  un  agglo- 
meramento  alla  imboccatura  di  Ostia;  e 

cosi  ebbe  la  somiglianza  di  queII'ultimo 
stadio  del  diluvio,  descritto  da  Seneca, 
1.  1.  27  :  dei  torrenti  e  fiumi  pars  maior, 
ut  maligno  ostio  refenta  (dal  mare  gonfio 
che  h  respinto  dai  fiumi  e  li  respinge  a 
sua  volta),  restagnat  et  agros  in  formam 
unitis  lacus  redigit.  Per  tal  modo  sistunt 
amnes,  come  dice  Verg.  G.  i  479;  dalle 

quali  parolcmi  pare  d'indurre  che  molti 
fiumi  straripassero  in  quelTanno  710,  ol- 
tre  il  Po,  di  cui  Verg.  1. 1.  481,  e  il  Te- 
vere  di  cui  Porph.:  Tiberis  etiam  ita 
crevit  ut  prodigii  loco  haheretur;  di  pro- 
digio,  perche  pareva  prima  che  si  arre- 
stasse  e  poi  fluisse  al  contrario. 

15  monumetita  regis  '  la  Regia  di  Nu- 
ma  '  che  era  come  Vatrium  del  tempio  di Vesta.  Era  rabitazione  ufficiale  di  Cesare 
nella  sua  qualita  di  Pontifex  Maxiraus. 
Onde  l'ira  di  Vesta. 

17  Iliae:  Ilia  h  la  figlia  di  Aenoa  e 
sorella  percio  di  lulo  11  capostipite  della 
gens  lulia.  —  nimium  va  unito  non  con 
querenti  (non  poteva  mai  essere  troppo 

il  lamento  di  Uia)  ma  con  ultorem  '  ec- 
cessivo  •. 

18  lactat  '  vuol  farsi  vcdere  '.  —  va- 
gus  '  uscondo  dalla  sua  via  '.  —  sinistra. 

19  Labilur  ripa  '  inonda  la  riva  sini- 
stra  '  dovo  era  lloma.  —  love  non  pro- 
hante,  poichc,  dico  Porph.,  terreri  lup- 
piter  populum  insserit,  non  petirc.  Ma 
forse  la  ragione  h  iu  cib  clie  segue: 
luppiter  voleva  che  i  Romani  espiassero 
lo  scelua  nuovo,  spargeudo  il  loro  san- 

gue  e  spopolando  la  citta;  sino  allo 
sterminio,  se  non  veniva  nn  tdtor.  Vedi, 
specialmente,  Epod.  IVIIJ  v.  17  e  sog. 

20  uxorius  (nota  la  sinafia)  '  ligio  alla 
sua  consorte '. 21  Audiet:  il  nesso  e  nascosto  per  la 
foga  dei  poeta.  Con  sinistra  lahitur  ripa 
indica  il  poeta,  chiaramente  ma  con  una 
certa  ansiosa  reticenza,  rintenzione  tre- 
menda  del  dio  Tiberino,  del  nimius  ul- 
tor:  distruggere  citta  e  cittadini.  Ma  no; 
luppiter  non  vuole:  rimarra  qualcuno  a 
sentir  parlare  del  castigo,  audiet;  pochi, 
pero;  rara  iuventus;  e  sapranno  che  il 
consiglio  di  Giove  era  ut  secundum  vota 
Parlhorum  sua  Urbs  haec  periret  de- 
cctera:  Epod.  [VII]  v.  9  e  10.  —  acuisse 
ferrum:  tenendo  la  lezione  dei  codd., 
credo  che  il  poeta  con  istudiata  lentezza 
esponga  il  consiglio  del  dio;  e  non  si 
debba  sottintendere  qui  adversus  civis; 

ma  perituros,  cosi:  '  arrotarono  spade; 
le  spade  destinate  ai  nemici,  combatte- 
rono:  pochi  sopravvissero  e  generarono; 

perche  de'  vincitori  e  de'  vinti  i  morti 
erano  tutti  romani:  combattevano  tra 

loro  '. 
22  graves  "  molesti »  airimpero.  — 

Fersae:  i  Parthi,  a  cui  pensava  Cesare 
quando  fu  ucciso.  Le  soldatescho  clio 
furono  vinte  a  Philippi  erano  di  quelle 
raccolte  e  apprestate  da  lui  per  questa 
spedizione.  Nel  714  i  Parthi  guidati  da 
Labieno,  il  figiio  del  disertore  di  Cesare, 
e  dal  giovane  Pacoro,  invadono  la  Syria, 
donde  sono  espulsi  da  Ventidio  Basso 
nel  715  e  sconfltti  piii  duramente  nel- 
l'anno  soguente.  Nel  718  M.  Antonio 
muovo  loro  guerra  senza  frutto.  I  Par- 
thi  aggiunsero  nuovi  trofei  a  quelli 

Crassiani.  —  perirent  '  dovevano  cade- 
re '.  Questo  verso  mi  arride  cos\  inter- 
punto:  Quo  (graves  Persae  melins!)  pe- 
rirent.  Ricordo  in  S.  Ili45;  melius  non 
tanpere! 

23  vitio  *  per  la  colpa  '. 
24  iuventus  *  la  uuova  generaziono '. 
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Qiiom  vocot  (livuni  popiilus  ruoiitis 
hnpori  robus?  proeo  quti  lutigont 
Vir^iiu^s  sanctuo  niinus  tiudiontom 
Carmina  Vcstiim? 

Cui  (labit  j^artis  s(!olus  (^xpiandi 
luppitor?  tandom  vonias,  priicamur, 
Nubo  candontis  umoros  amictus, 

Augur  Apollo; 
Sivo  tu  mavis,  Erycina  ridons, 
Quam  locus  circumvolat  ot  Cupido; 
Sivo  negloctum  genus  et  nepotos 

llospicis  auctor, 
Heu  nimis  longo  satiato  ludo, 
Quom  iuvat  clamor  galeaequo  leves, 
Acor  et  Marsi  peditis  cruentum 

Voltus  in  liostem; 

191 

25 

30 

85 
40 

25  Quem...  divum  (acc.  singolare) :  poi- 
clio  im  uomo  iion  saiebbo  pari  airiiii- 
prosa.  —  vocet  ruentis 

26  Imperi  rebits  'chiauiera  in  soccorso 
doll'imperio  clio  crolla  '.  II  poeta  si 
finge  proseute  a  quello  stragi:  ricoida 
come  se  vedesse  e  prega  como  so  dispe- 

rasse.  —  prece  qua  '  con  quali  nuove 
preghiero  '. 
27  Virgines  sanctae  '  le  vergiui  in- 

violabili',  ie  Vestali.  —  minus  andientem 
'  poiche  nou  ascolta  '. 

28  Carniina  '  i  soliti  iuni '.  —  Vestam : 
te,  0  madro,  Quae  Tuscu)n  Tiberim  et 
Bomana  Falatia  servas  (Verg.  G.  i  499). 
Ella  e  come  la  divina  persouificazioue 
di  Roma  stessa  e  deirimperio,  elJa  era 
lesa  sopra  tutti  dallo  scelus,  dalla  ucci- 
sione  del  suo  Fontifex.  Quiudi  bisoguava 
rivolgersi  a  lei  perchb  si  placasse,  per- 
che  uon  impedisse  hi  salvazioue.  Ancho 
Verg.  G.  i  500,  rivolgeudosi  principal- 
mente  a  lei  esclama :  Himc  saltem  everso 
iuvenem  succurrere  saeclo  Ke  prohihete. 

29  dahit  parlis  '  dara  1'  uflScio  '.  — 
scelus  expiandi  '  di  espiaro  il  delitto  ' 
della  morte  di  Cesare,  poiohb  senza  h^ 
espiaziono  Vesta  non  sarebbe  placata. 
Ricordiamo  le  tetre  espiazioui  che  non 
6rano  solo  dei  Cartaginesi,  i  Di  patrii 
quorum  dehthra  piantur  Caedihus:  Sil. 
P.  iv  819.  Chi  scelus  expiat  e  molto  si- 
mile  a  chi  ulciscifur.' 

31  Xube,  per  uon  essere  veduto  dai 
mortali  (imagine  omerica ;  E  186  e  0 
SOS) ;  0  meglio,  la  nuvola  raffigura  il 

mauto  sacerdotale  di  chi  s'9i)pre3ta  al 
rito  espiatorio. 

32  Augur:  l'epiteto  accenna  che  il 
dio  deve  inaugurai-e  una  nuoya  era  — 

Apollo:  dio  protottore  o  domostico  del- 
la  gens  lulia,  cho  a  lui  sacrilicava,  clie 
no  fuaiutata  o  resa  vincitrico  nella  bat- 
taglia  di  Actium:  Phoehus...  Astitit  Au- 
gusti  puppim  super :  Prop.  IV  vi  27.  E 
ricorda  il  [I-VIIJ  e  il  v.  28. 
33  tu  mavis:  sott.  venire  ad  expian- 

dum  scelus.  —  Erycina  '  Veims  '  cosi 
detta  dal  monte  Eryx,  dove  era  vene- 
rata :  la  Aeneadum  genetrix  (Lucr.  i  1), 
ia  divinita  tutelare  di  Cesaro  che  di- 

scendeva  da  lei.  —  ridens  (l'epith.  omo- 
rico  rpiXoixiiEtd/js)  perche  dea  della  pace. 

34  Quain...  circumvolat  (vedi  Carm. 

[I-XIIII]  V.  19)  '  intorno  a  cui  volauo ' 
locus...  et  Cupido  *gli  dei  del  piacerc  e 
dell'aniore'.  Contrasto  cou  la  truce  pit- 
tura  che  segue  del  dio  della  guerra. 
35  genus  et  nepotes  {=  geniis  nepo- 

tum) ;  poiche  Marte  era,  con  llia,  il  ca- 
postipite  dei  Roniaui. 

3G  Respicis  auctor  '  ti  volgi  a  guar- 
dare  tu  che  li  hai  creati '. 

37  nimis  longo...  hido  '  del  tuo  gioco 
crudele  (con  amarezza  opposto  al  v.  34) 

troppo  a  lungo  durato. '  —  satiate  '  che 
devi  essere  sazio  ',  e  percib  puoi  ascol- 
tare  le  parole  della  dea  della  pace  cho 
domanda  placidam  Bomanis....  pacem: 
Lucr.  i  40. 

38  leves  (anche  la  prima  sillaba  lun- 

ga)  'levigate  '. 
39-40  Acer  et...  Voltus  '  e  il  fiero  pi- 

glio  '.  —  Marsi  (il  Beut.  luminosamente 
provb  errato  il  Mauri  dei  codd.)  peditis 

'del  legionario  Marso  ' :  Marsi  e  Peli- 
gui,  popoli  piccoli  s\  ma  i  piii  virili: 
Strab.  5,  p.  241:  era  proverbio  cbe  ne 
contro  Marsi  ne  senza  Marsi  potesse  es- 

serci  trioufo   Erano  l'esempio  piii  vivo 
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Sive  mutata  iuvenein  figura 
Ales  in  terris  imitaris  almae 
Filius  Maiae,  patiens  vocari 

Caesaris  ultor. 
Serus  in  caelum  redeas  diuque 
Laetus  intersis  populo  Quirini, 
Neve  te  nostris  vitiis  iniquum 

Ocior  aura 
Tollat.  hic  magnos  potius  triumphos, 
Hic  ames  dici  pater  atque  princeps, 
Neu  sinas  Medos  equitare  inultos 

Te  duce,  Caesar. 

45 

50 

e  chiaio  del  valore  italico.  Cosi  Verg.  G 
ii  167 :  Haec  genns  acre  viruni,  Marbos 
puhemque  Sabellam.  —  cruentum...  in  ho- 

stem:  specialmente  l'uUima  parola  e  det- 
ta  con  intenzione,  poiclie  e  Topposto  di 
c/vjs.  Doveva  Mavs,  sembra  dire  il  poeta, 
saziare  la  sua  passione  di  sangue  e  di 
guerra  in  battaglie  delle  nostre  legioni 
coiitro  i  iiostri  nomici. 
41  iuvenem  (dip.  da  imitaris)  ;  anche 

Verg.  hunc  iuvenem.  Cesare  Ottaviano 
era  nato  nel  691. 

42  Ales,  perche  ha  i  talari  e  il  petaso 
aUito,  che  depone  per  assomigliarsi  a 
giovane  umano. 
43  Ftlius  Maiae:  non  e  al  vocativo, 

a  differenza  dei  nomi  di  aUre  divinita, 
perch^  in  fine  la  invocazione  e  piu  cho 

a  Mercurio,  a  Cesare,  l'ultima  parola  del 
canto.  Maia,  rAtlantide,  lu  dai  llomani 
forse  ideutificata  con  la  dea  del  meso 

Mdius,  dea  del  crescere  e  prosperare, 
onde  Tepitet.  almae  ah  alendo. 
44  Caesaris :  ecco  la  parola  cho  do- 

mina  tutta  la  poesia.  —  ultor  (costr. 
greco) :  non  disdice  a  qucsto  dio  della 
pace,  la  vendetta :  fu  Hermes  Tuccisore 
di  Argos.  Nel  raceonto  delle  sue  gesta 
(Mon.  Ancyr.  p.  29  Franz)  Augusto  dice 
di  se  :  qui  parentem  coniuraii  occidis- 
sent,  omnis  in  exilium  expidi  iudiciis 
leyitimis  ultus.  Perche  poi  Mercurio  in 
figura  di  Cesare  Ottaviano  ?  Sono  di 
Pompeii  iscrizioni  clie  hanno  tninistri 
Augnsti  Mercurii  Maiae.  La  relaziono 
tra  Augusto  e  Mcrcurio  ora  consacrata 
wA  culto.  l\  popolo  si  aspettava  n.«n 
solo  il  vendicatore  ma  l'itistauratore 
della  pro.sperita,  della  pace  insomma 
con  tutti  i  suoi  bonefizi.  Ricordo  il  bel- 
lissimo  frammonto  del  Paean  Bacchy- 

lidco  (13  Pcrgk) :  '  Gencra  ai  niortali  la 
Pace  grandi  bcni,  La  Ricchozza  e  dello 
dolci  canzoni  i  fiori....  E  Tamor  doi  gio- 
vani  per  ie  palestre  e  i  flauti  o  1  festi- 

ni...  '.  Delle  palestre  era  dio  Hermes. 
E  vedremo  nel  seguente.  In  generale 
poi  nessun  dio  e  piu  conveniente,  per- 

che  Zeus  dice  a  lui  in  Q  334  :  '  Hermeia, 
poich^  a  te  e  piii  caro  cho  a  tutti  Ac- 

compagnarti  airuomo  '. 45  Serus  "  tardi ' :  la  salute  di  Otta- 
viano  non  era  mai  stata  ottima. 

46  populo  Quirini  '  tra  11  popolo  di 
Quirino  ' :  formula  poetica  equivalente 
alla  prosastica  ufficiale  populus  Bonia- 
nus  Quiritium. 

47  nostris  vitiis  iniquum  "  perche  ira- 
to  con  la  nostra  malvagita  '. 
48  Ocior  '  piu  veloce '  di  quello  che 

sia  nel  fato.  —  aura:  ricorda  Ales  del 
V.  42,  e  respressione  Omerica  aixa  nvoi- 

fjg  dve/Lioio. 49-50  hic...  triumphos...  ames :  sem- 
bra,  col  forte  accento  di  Atc,  la  risposta 
al  verso  di  Verg.  G.  i  504 :  (caeli  te  re- 
gia)  hominum  queritur  curare  iriumphos. 
Allude  al  triplice  trionfo  che  raspetta.— 
ames  dici :  lo  stesso  zeugma  in  Carm. 

[I],  V.  19  e  20,  dove  Spemit  regge  pri- 
ma  pocula,  poi  demere,  prima  un  nomo 

poi  un  verbo;  o  vedi  nota.  —  pater  at- 
que  princeps :  pater  sebbene  iuvenis.  Au- 
gusto  fu  chiamato  ufficialmente  paier 
palriae  solo  ncl  752. 
51  Neu  sinas,  volando  via,  poich^ 

solo  tu  puoi  fare  anche  questa  ven- 
detta.  —  Medos:  i  Parthi  detti  prima 
Persae  dalle  regioni  che  abitavano.  — 
inultos  '  impuniti  '  :  senso  passivo. 
52  Te  duce:  Tabl.  ass.  piii  che  da  e- 

quitare,  dipendo  fortemonte  da  inultos: 
'  senza  aver  ricevuta  la  loro  punizione 
quando  tu  eri  duco  '.  Con  equitare,  Te 
duce  sarobbo  presonte  o  tutto  il  senso 
sarebbo  molto  mcno  conveniente,  quasi 
un  invito  a  Cosaro  di  fare  al  fino  code- 

sta  vcndotta.  Mentre,  cos\,  h  '  non  an- 
dartene,  lasciando  la  vendetta  di  Crasso 

la  quale,  se  rimani,  ̂   corta  '. 
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PVl 

XIV.  fi-x)/ 

Moi-curi,  fiicundo  nopo^  Atlantis, 
(Jiii  loros  cultiis  lioniinuni  recontuni 
Voco  fornuisti  cntus  et  docorao 
Moro  palaostrao: 

To  canani,  lujigni  Jovis  et  dcoruni 
Nunliuiu  curvaequo  lyrao  parentein, 

XIV.  —  A  MKifcrnio.  —  Vvih  ossoro  coii- 
tomporanoji  alla  proccdoiito.  Studian- 
do  Alcaeo  por  il  motro  di  quolla,  puo 

aver  fatto  saggio  di  cio  dio  *vaUi*- 
soro  gli  oniori  8Uoi  \  iinitando  il  huo 
luaoatro  in  quc-yto  piccolo  iiiiio,  di 
fattura  porfetta.  rorpli.  gia  dico:  hi/m- 
fius  est  in  Mercuriunt  ab  Alraeo  hjriio 
poeta,  o  dolla  favola  clio  o  nolla  stro- 
fa  di  niczzo  dico  cbo  o  oh  Alcaeo  flcta. 
l\  cbo  b  conferniato  da  Paus.  7,  20,4 
dovo  dico  clio  Alcaeo  neUiiino  a  Hor- 
nios  scrisso  cbe  Heruios  aveva  rubato 

i  buoi  di  Apollo.  Ma  quosto  non  6 
tutto  cio  cbo  raccontava  Alcaeo  o  non 
h  certo  quello  che  ogli  finse,  poiclib 

il  lurto  do'  buoi  6  gia  in  Hyinn.  H.B 
68  0  sep.  Cio  cbe  egli  finso  e  negli 

Scbol.  Hom.  II.  0,  2oG  :  '  Hermes  fi- 
giio  di  Zous  0  di  Maia  figlia  di  Atlas 
trovo  la  lira,  e  avendo  rubato  i  buoi 
di  Apollo  fu  scoperto  dal  dio  median- 
te  Tarto  mantica.  Ora  niinacciandolo 

Apollo,  esso  gli  rubb  ancho  l'arco  cho 
aveva  sugli  omeri.  Rise  il  dio  o  gli 
diede  ]a  verga  mantica  etc.  ed  ebbe 

in  cambio  la  lira*.  Da  questo  cenno 
0  dai  primi  tre  vorsi  deirinno  d'Al- 
cft^o  (trp  endecasillabi  saffici)  cbe  ri- 
mangono,  si  pub  indurre  che  quello 
d^l  Greco  era  piu  diffuso,  specialmen- 
te  in  particolari  mitici,  che  questo  dcl 
Komano,  nel  quale  e  poi  qualcbe  cosa 
cbe  jion  era  forse  nel  modollo  Le- 
Bbiaco :  Tacccnno  al  potere  civilizzante 
del  nume.  Aicuno  ha  sospetlato  che 
quosto  inno  fosse  cantato  nelle  feste 
di  Mercurio  che  si  celebravano  nelle 

Idi  di  Maggio,  Piii  ragionevole  sareb- 
be  suppon-e  cbe  in  tale  festa  fosse 
cantato  il  precedente;  nel  725,  pochi 
mesi  prima  del  trioiifo.  In  quello  patria 
e  religione  si  danno  la  mano:  questo 
e  carme  troppo  greco.  $]  un  Proso- 
dion  piu  che  un  Hymnos,  accenna  piii 
che  non  dica,  promette  piu  che  nou 
attenga.  Sfiora  i  principali  attributi 
del  nume  che  e  }.6)iog  e  aycbrio:;  (pri- 
ma  strofa),  nunzio  degli  dei  e  mven- 
tore  della  lira,  e  astuto  trafugatore 

(seconda  strofa):  racconta  il  furto  de' 
buoi  ©  della  faretra  d'Apo]Io  (terza 

strofa);  acconnaairavor  accompagna- 
to  Priamo  nol  campo  dcgii  Achoi 

(quarta  strofa);  ricorda  lultimo  ufTl- 
cio  dt;l  dio  clio  6  xfvxonofXTXo^:.  Pof 
tutto  corro  uu  filo  mitologico,  cho  vo- dromo. 

1  farunde:  gik  noirHymn.  Hom.  B, 

317,  ogli  usa  di  'artifizi  oblandi  di.scorsi* 
per  ingannaro  Apollo;  o  poi  si  difonde 
avanti  Zous  negaiido  izxiazauivoii.  — 
uepos  Atlantis,  percb^  figlio  di  Maia  cui 
gonoio  Atlas. 

2-4  feros  cidtua  hominum...  foytnasti: 
quidam,  dico  Cic.  do  invent.  i  2  (o  cfr. 
anche  do  or.  I  xxxiii  o  pasyim),  magnus 
videlicet  vir  et  sapiens...  dispemos  homi- 
nes  in  agris  et  in  teclis  silv^i^tribus  abdi- 
tos...  ex  feria  et  inmanibus  mitis  reddidit 
et  mansuelos,  con  la  forza  deireloquon- 

za.  —  recentum  (pcr  recentium)  '  novelli  *. 
—  catus:  parola  sabina  (Varro  LL.  vii  4G) 

per  acutus:  *  arguto '  o  forse  'pene- 
trante,  pcrsuasivo  '.  —  decorae...  palae- 
strae  *  della  palestra  che  d\  foiza  e 
grazia':  Tagg.  o  usato  come  gia  ve- 
demmo  nobilis,  mollis:  Carm.  [I-VII] 
V.  19.  —  More  '  con  l'instituzione  '.  Mer- 
curio  presiedeva  alTeducazione  .si  dello 
spirito  e  s\  del  corpo.  La  sua  imagine 
era  iiolle  palestre.  II  gymnasium  cbe 
aveva  Cicerone  neila  sua  villa  di  Tu- 
sculo  e  che  egli  chlamava  la  sua  Acade- 

mia,  aveva  per  insigne  un'Hermathena: 
il  duplice  busto  di  Mercurio  e  Minerva: 
ad  Att.  I  iv.  Cfr.  per  riutera  strofa  S. 
I  iii  99:  Cum  prorepserunt  primis  ani- 
malia  terris  (hominum  recentum)  Mutum 

(voce)  et  turpe  (decorae)  pecus  (feros  cul- 
tus)  etc. 
6  Nuntium:  in  Verg.  Aen.  iv  356  © 

detto  interpres  divum.  —  cnrvaeque  lyrae 

pareniem:  nell'inno  citato,  v.  17:  'Al- 
l'aurora  nato,  a  mezzo  giorno  citareg- 
giava,  A  sera  i  buoi  rubo  del  lontano 

saettante  Apolline  '.  E  si  racconta  come 
fece:  Una  tartaruga  pascolava  avanti  la 
casa.  La  vide  il  figlio  di  Zeus  e  disse: 
oh!  il  bello  incontrol  il  bel  guscio  scre- 
ziato!  Ti  porterb  a  casa:  mi  sei  utile.  Da 

viva  sarai  contro  gl'  incanti :  da  morta, 
bellameiite  canterai.  La  pres©,  la  porto 

PaSCOLI,  X  L.  Lyra 
13 
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Callidum,  quidquid  placuit,  iocoso 
Condere  furto. 

Te,  boves  olim  nisi  reddidisses 
Per  dolum  amotas,  puerum  minaci 
Voce  dum  terret,  viduus  pliaretra 

Risit  Apollo. 
Quin  et  Atridas  duce  te  superbos 
Ilio  dives  Priamus  relicto 
Tliessalosque  ignis  et  iniqua  Troiae 

Castra  fefellit. 
Tu  pias  laetis  animas  reponis 

10 

15 

a  casa,  eatrasse  il  midollo  nel  tempo 

unpensiero,  d'un'occhiata;  guern\  il  gu- 
scio  con  canne  tagliate  e  cuoio,  adattb 
]e  braccia  e  il  giogo  e  vi  stese  sette 
minugie  consonanti  di  pecore.  La  lira 
era  creata. 

7-S  Callidum...  iocoso  Condeve  ftirto: 
E  poi  corse  ai  monti  ombrosi  della  Pie- 
ria,  dove  avevano  la  stalla  i  bovi  degli 
immortali.  Ne  taglib  dal  branco  cin- 
quanta,  6  li  parb  allMndietro;  ed  esso 
si  fascib  i  piedi  di  rami  fogliosi  di  ta- 
nierici  e  mortGlle.  Lo  vide  un  veccliio 

che  zappava  la  vigna:  0  vocchio,  disse, 
avrai  molto  vino,  quatido  queste  piante 
tutte  frutteranno:  hai  veduto,  non  abbi 
veduto;  hai  udito,  sii  sordo;  e  taei:  non 
si  tratta  di  roba  tua.  Ho  aggiunto  que- 
sti  particolari,  per  indurre  cbe  iocoso  ha 

piuttosto  ilsignificato  di  ""accompagnan- 
dolo  con  festevoli  arguzie'  che  di  'gio- 
coso,  per  burla '.  KuUa  di  piii  festevole 
del  piccolo  Hermes,  quando  poi,  in  casa 

sua,  veduto  Ap©llo,  s'iHimerge  nelle 
fasce,  come  un  tizzo  acceso  nella  ce* 
nere.  E  coei  i  particolari  dei  v.  278-280 
e  i  suoi  discorsi  tutti.  E  s'intende  che 
i  "  compagno  della  nera  notte  ',  il  '  duce 
dei  predoni'  (l.  1.  290,  292)  non  ebbe 
queita  mala  voce  che  dairessere  egli  il 
sole  che  tramonta,  clje  porta  via  e  na- 
sconde  i  raggi  del  sole  orionto,  suo  di- 
vino  fratello,  altro  lui  etesso. 
0-10  Te...pueruin  ora  nato  il  giorno 

innanzi.  —  hoves...  amotcis  "  la  mandia 
rubata',  nella  quale  orano,  come  e  na- 
tiirale,  piu  lo  vacche  dei  tori:  onde  il 
femminile.  —  minaci:  e  vicino  Vipuerum, 
coti  la  solita  evidenza. 

11  dnm  tevret  '  montre  credova  di 
atterrini '.  — •  viduus  'si  trovb  senza'. 

12  Jiisit'  o  rise '.  II  particolare  del 
fnrlo  dolla  faretra  e  dell'arco  e  inven- 
zione  probabilniente  d'Alcaeo  che  ne 
trasHo  1'ipirnzione  dal  v.  6H  deirinno 
citato:  "(tomo)  Cho  tu  insieoie  mabbia 
a  riibare  la  cotra  o  il  curvo  ni co  '.  Nei 
furti  di  Merciirio,  Oruzio  adombrava  la 

efficacia  deireloquenza  che  ruba  all'a- 
scoltatore  la  volonta,  e  fa  cib  cho  Orazio 
dice  s\  bene  d'una  bellezza,  Quae  me 
surpuerat  mihi:  C.  IV  xv  20;  cib  che  con 
fine  ironia  dice  Socrate  in  Plat.  Ap.  1: 
lo  per  poco  non  mi  dimenticai  di  mo 
stesso:  cosi  persuasivamente  parlarono. 

13  Quin  et:  segna  il  trapasso  da  un 
fatto  divino  a  un  fatto  umano.  Dopo  che 
Apollo  ha  riso,  segue  lo  scambio  dei 
doni;  secondo  lo  Sch.  II.  0  256  e  per- 
cib  secondo  Alcaeo,  Apollo  ha  in  dono 
jtU  lira,  Mercurio  la  verga  mantica.  Nel- 
l'inno  citato,  la  cosa  e  un  po'diversa: 
tuttavia  anche  in  esso  Hermes  riceve 

"  la  bellissima  verga  Aurea,  a  tre  foglie, 
inviolabile  ':  v.  529.  Or  quando  neiriliade 
Zeus  invita  Hermeia  ad  accompagnare 

Priamo,  egli  {Q  343)  'Prese  la  verga 
(Qdjidov)  con  la  quale  degli  uomini  gli 
occhi  incanta,  Come  voglia,  e  altri  a  sua 

volta  dormienti  sveglia '.  Con  essa  ogli addormentb  le  sentinelle.  Ecco  di  nuovo 

il  filo  mitologico.  L'ordito  e  epico,  la 
trama  sola  e  lirica.  —  Atridas:  si  rife- 

risce  a  Q  688:  *  (se  Agamemnon)  Atrei- 
de  risapra  di  te,  e  lo  risapranno  tutti 

gli  Achei '  parole  di  Hermeia  a  Priamo. 
—  duce  te  '  sotto  la  tua  guida ' :  vedi 
la  prec.  ultimo  verso. 

14  dives:  si  riferisco  piu  al  v.  381, 
dovo  Hermeia  ricorda  a  Priamo  i  suoi 

•  tesori  molti  e  belli ',  che  al  v.  31^7  in 
cui  gli  fa  cenno  delle  ricchezze  che  Jforta 
seco. 

16  Thessalosque  ignis:  le  sentinelle  si 
aflfaccendavano  per  la  cena  (v.  444):  non 
altro  acconno  a  fuochi,  in  tal  narrazione. 

Altrove  s\,  como  0  564.  Thessalos  '  dei 
Myrmidoni '.  —  iniqua  Troiae  '  nemici  a 
Troia':  vcdi  il  proc.  v.  47. 

16  fefellit:  passb  a  traverso  'sonza 
cssero  veduto  ', 

17 '20 pias.,.  animaQ  *  le  vite  de'pii '. 
—  htetis...  reponis  Sedibus  'accompagni 

alle  loro  (indi  reponis)  sedl  dl  lotizia*. 
'- coherce.9  *  pari '  (propr,  'tieni  uniti  a 
cib  non  sl  sbranchino  ),  come  un  buon 
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Sodibiis  viiguquo  lovoin  (U)li(5rcoB 
Aunui  lurbjiiu,  Huporin  ilooruiu 

(Jnitus  ot  imiM. 

XV.  lii-i] 
Moluiu  ox  ]\loLolio  cousulo  civicum 
BolIi(iuo  causus  et  vitia  et  inodos 
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pu.sloro.  —  levetu...  tiirham  '  la  turba 
t'8ilo  '  tlolle  onibro.  Vttli  iii  ot,  a  prin- 
cipio,  Ift  visiono  occidu.i,  ovancBconto, 
dollo  oinbro  cho  stridono  coino  pipi- 
strclli,  Hoguondo  il  nuiuo  cho  hn  in  niaiio 
la  bolla  rhnbdos  aurca,  o  le  guida  n««i 
paosi  inaccossibili,  allo  liuniano  dolTO- 
ooano,  alhi  rupo  dolla  Luce,  allo  porto 
dol  Solo,  al  popolo  doi  Sogni.  —  superis 
deorum  Gratus  ft  imis,  come  quollo  cho 
li  concilia  (Ovid.  F.  v  665  Pacis  et  ar- 
tnorunt  supgris  itnisque  deorum  Arbiter) 
ossoudo  il  inosHo  tra  1  duo  niondi  dolla 
luco  o  delle  tonebre,  dolla  vita  e  della 
morto. 

XV.    —     UnO    8GUARD0    AL    PASSATO.    — 
Ad  Asiiiio  Pollione.  Lo  abblHnio  vo- 
duto  fanciullo.  Leggi  Cat.  [XII].  II 
fauciuUo  Marrucino,  leporum  disertus 
ac  facetiarum,  si  trovo  a  fare  uiia 
I>arte  importante  nelle  guerro  civili. 
E  fu  consolo  nel  714,  vinse  uel  715  i 

Parthiui,  popolo  deH'  IUyrico,  doi  quali trionfo  alle  calende  di  Novembre  di 

quoiranno.  Invitato,  tenipo  dopo,  da 
Ottaviano,  ad  accompagnarlo  nolla 
guerra  Actiaea,  rispose:  Mea  in  An- 
toniutn  tnaiora  tnerita  sunf,  illius  in 
me  heneficia  notiora,  itaque  discrimini 
vestro  vie  subtraham  et  ero  praeda  vi- 
ctoris:  VelL  ii  86.  E  di  li  innanzi  si 
dedicb  ai  suoi  studi  prediletti.  Avova 
conosciuto  Catullo,  era  stato  salutato 
nella  sua  partenza  per  Athene  nel  698 
forse,  con  uii  propemptico  di  Cinna, 
avova  conosciuto  e  protetto  Vergilio 
(vedi  Verg.  Catal.  [X])  e  ne  ora  stato 
rimeritato  di  gloria  immortale  (vedi 
Ecl.  III,  IV,  VIII).  Con  la  proda  dei 
vinti  Parthini  aveva  istituita  la  prima 
biblioteca  pubblica  in  Koma  (Pliu.  VII 
iii,  XXXV  ii).  Era  grande  oratore, 
(Quint.  XII  xi  28),  lodato  scrittore  di 
tragedie.  Ora,  dopo  Actium,  erainteso 
a  ima  storia  delle  gueire  civili  dal  pri- 
ino  trinmvirato,  694,  sino  forse  alla 
fine  di  Sesto  Pompeo ;  e  probabil- 
mente  ne  leggeva  qualche  parte  in 
pubblico,  poiche  primus  omninm  Bo- 
tnatiorum  advocaiis  hominihus  scripta 
sua  recitavit:  Sen.  Cont.  4  praef.  Ora- 
zio  (Verg.  EcL  viii  10)  lo  aveva  lodato 

coino  Hcrittoro  tragico,  in  H.  I,  xft.lr 
oia  \o  csalta  por  la  Htoria  cho  acrive, 
Bloiia  <l(;!ori)Ha,  Kulla  qualo  il  poota 

B'indugia  conniiosHO  o  diibbioso  o  iii 
ilno  dichiara  di  ritraiKi  alla  pooHia 

doiranioro  o  dci  ioci.  L'ariimo  dol  po<'- 
ta  o  qui  molto  rattristato:  il  ponHioro 

col  qtialo  h'\  chitido  il  huo  iiino  'Avaiiti 
il  ti  ioiifo  *  conipai  i.sco  aiicho  iii  quoHto 
carine,  con  crosciuta  amarczza.  '  Tu 
narri  la  guorra  civile,  il  cui  sangue 
si  vodo  ancora  buIIo  armi  nostre:  ope- 
ra  poiicoloHao  dubbia.  Sotto  la  cenere 

covaiio  ancora  favillo  I  l*or  un  poco, 
Hia  puro,  lascerai  la  tragedia,  nella 
qualo  soi  cos\  grando  tu  clio  uei  an- 
cho  un  eloquonto  patrono,  un  autore- 
volo  uomo  di  stato,  uii  gtierriero  che 
ha  moritato  il  trionfo.  Tu  racconti  e 

ci  trasporti  sul  campo  dell'azione;  si 
sontono  le  trombe,  si  vodono  lo  arrai 
lampeggianti,  i  cavalli  clio  fuggono. 
Mi  par  di  udire  lo  parolo  dei  gene- 
rali,  le  nobili  voci  d'uii  viiito:  di  Ca- 
tone.  lunone  e  gli  altri  dei  amici 
degli  Afri  avevano  per  disperati  ab- 
bandonata  TAfrica:  vi  tornarono  of- 
frendo  ai  Mani  di  lugurtha,  come  vit- 
tinie,  i  ncpoti  dei  vincitori,  Quanto 
sangue!  i  campi  sono  per  tutto  in- 
grassati  di  quello.  I  Parthi  crederono 
alla  nostra  ruina.  In  quali  fiumi,  in 
quali  niari  quel  sangue  non  rosseggib? 

0  Musa  della  letizia  e  dell'amore, 
non  ti  abbandonare  ai  canti  lamen- 
tosi :  cerchiamo  modulazioni  piii  leg- 

giere  '. 
1  Motum....civicum:civicum  ^fer  civilem; 

e  tnotus  e  'discordia',  il  bellum,  come 
vuole  Porph.  ma  con  le  sue  origini.  — 
ex  Metello  conside  (da  uno  dei  consoli 
Orazio  designa  altre  volte  ranno:  vedi 
per  es.  Epod.  [XIIIJ  v.  6)  :  dal  conso- 
lato  di  Q.  Caecilio  Metello  Celere,  ma- 
rito  di  Clodia,  e  L.  Afranio  ;  dalPanno 
694,  alla  fine  del  quale  si  combino  il 
triumvirato  di  Cesare,  Pompeo  e  Crasso. 
2  Bellique:  i  -que  fanno  in  questa 

strofa  tro  divisioni  piu  lai^he  che  sono 

poi  suddivise  dagli  et.  —  vitia  '  gli  er- 
rori  '  di  Crasso,  per  es.,  di  Pompeo,  di 
Antouio.  —  tnodos  '  le  ragioni '. 
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Lurlumqne  Fortnnae  gravisqno 
Princijuun  aniicitias  et  arnia 

Nondum  expiatis  uncta  cruoribus,  5 
Periculosae  plenum  opus  aleae 

Tractas  et  incedis  per  ignis 
Suppositos  cineri  doloso. 

Pnullum  severae  musa  tragoedine 
Desit  theatris:  mox  ubi  publicas  lo 

Res  ordinaris,  grande  munus 
Cecropio  repetes  coturno, 

Insigne  maestis  praesidium  reis/tVcuvv^iC) 
Et  consulenti,  PoUio,  curiae, 

Cui  laurus  aeternos  honores  25 

^       i^Af^  Delniatico  peperit  triumpho. 

f^  (|(  c^  •^'^^^X'^        Tam  nunc  minaci  murmure  cornuum A*^   __   

3-4  Ludnuiqup.  Fovtuuae,  cl)e  fece 
perire  Crnsso  a  Caiiliae,  Fompeo  in 
Egitto,  Cesare  nella  Curia  sotto  la  statua 
deilavversario.  —  gravisque...  amicitias: 
cos\  Cael.  in  Cic.  ad  fam.  VIII  xiv  2, 
chiama  iuvidiosa  couiunctio  quella  di 
Pouipeo  e  Cesare;  cosi  Vell.  ii  44  dice 
il  triuuivirato  urhi  orbique  terrarum... 
ipsis  exilinhilis. 

5  Kondum  expiatis...  crnoribus :  quel 
sangue  non  poteva  sparire  cbe  sotto  il 
sangue  piu  recente  di  veri  Jiostes. 

6  Periculosae...  aleae  '  di  rischio,  come 
11  giuoco  dei  dadi  \ 

7  et:  coordina  una  idea  che  andrebhe 

snbordinata:  '  perche '. 
8  Suppositos  '  cho  covauo  sotto  \  — 

doloso  '  clie  inganna':  si  parla  degli 
strascichi  di  odio,  delle  passioni  non 
estinto. 

9  FauUum  '  per  poco":  raio  y)ev  pa- 
ruiuper.  —  niusa  tragoediae:  Verg.  ecl. 
viii  10,  dice  delle  tragedie  di  i'ollione: 
Sola  Sophorleo  tua  carmina  dig)ia  co- 
turuo:  e  Orazio  S.  I  x  93:  ]'o!lio  re- 
gum  Facta  canit  pede  ter  percusso. 

10-11  Z)«.st^  concessivo.Significa  piu 
che  rt6.si7,  poiclie  csprime  il  desiderio  e 
la  mancanza  clie  no  ha  a  sontirc  il  pub- 
blico.  —  mox  vbi  'Bubito  che  \  —  pu- 
blicas  Jies  'gli  avvenimcuti  del  popolo  ' 
opposti  ai  regum  facta,  cho  sono  Tar- 
goniento  delle  tragodie.  —  ordiunrin 
*  avrai  narrati  nel  loro  ordine''  crono 

logico  e  pragmatico.  C"S'i  Corn.  Att.  18 
4n  eo  volumine...  quo  mn(jistratu.<i  onii- 

navit.  —  graudp.  mtinus  '  11  subilmo  uf- 
flcio'  di  poeta  tragico  cbe  ei  e  assuiito 
di  cantare  regum  fa<'tn. 

12  Cecropio;  perclie  nella  citt?i  di  Co- 
crope,  in  Athone,  iioii  la  tragedia    — 

coturno:  perclie  questa  era  la  calzatura 
degli  attori  nella  tragedia.  E  la  fraso 
significa:  con  stile  degno  degii  antlchi 
autori  Ateniesi. 

13  piaesidium  reis:  lo  loda  come  ora- 
tore  del  genere  giudiziario. 

14  consulenti...  curiae  modo  insolito 

(poiche  il  sensiio  consulitur,osH'\A  e  do- niandato  del  suo  consilium)  per  dir  cib 
clie  Cic.  in  Cat.  I  9  dobigna  cun  le  ma- 

gnifiche  paro'o  in  hoc  oibi^i  ttrrie  snn- 
ctissimo  gravissiinoque  consilio;  e  cliia- 
ma  I.  1.  2  pub'icum  consilium.  Consulere 
e  adiiperato  nel  senso  cbe  il  suo  fre- 
quentativo  consulfare  ha  In  Sall.  Cat.  6: 
delecti,  quibus  corpu.'^  anuis  infirmum, 
igenium  tapientin  validum  erat,  rei  pu- 
hlicae  consultnlant.  In  prnesidium  curine 

pare  a  me  debba  trovarsi,  conie  in  prae- 
sidium  reis  e  il  senso  di  praesidere  =  di- 

fendere,  quello  di  praesidere  —  presie- 
dere,  che  e  iu  riiu.  ep.  ii  11:  Senatus 
cos/eclus  nugusii.<isimu8  fuit.  princeps 
praesidehat,  erat  enim  consid;  e  iu  Suet. 
Aug.  3t:  eriy/imntur...  ffrro...  cintiis 
praesedis.se,  delto  di  Augusto  console  in 
Senato.  Si  alluderebbe  dunqne  piu  che 
ad  altro  al  consolato  di  Poliione,  cbe 
fu  ncl  714,  conie  nei  duo  vorsi  seguenti 
alla  sua  campagna  Dalmatica,  cbe  fu 
nel  715. 

15  aeternos  honores,  a  differenza  di 

qnelli  che  durano  un  anno  solo.  Dir?i  in 
[IV-IXJ  39   Consiilque  non  unius  nnui. 
16  Dflmatico  co.s\  i  codd.  piii  auto- 

revoli  cd  inc»  izioni^...  triumpho  '  col 
trionfo  sui  rariinl"'  popolo  illyrico,  fi- nitinio  alla  Delmafia. 

17  lam  nunc:  fingo  di  essere  gia  alla 
lettura,  che  perb  poteva  essero  anclie 

avvenuta    di   parti   delle   Historiae.  — 
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rtMsliin^MH  aiiriH,  iani  liliii  .sliiii»iml, 
lani  Tiilgor  amiornin  tii^ac^is 

Torrot  oqiios  o(jiiil,nin(|uo  volliis. 

Andiro  nia^nos  iain  vidoor  (incoM,      * 
Non  indoooro  |)nlvoro  Hordidos, 

Et  cunc^ta  terrarnni  Kuhacta 

I?raot(U'  atrociMu  aniinnni  (Jatouia. 
Inno  ot  doornin  qnisqnis  ainicior 
Afria  innlta  cessorat  inpotons 

L'cK>f^~v— i    4^Co 
20 

v> 
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comuumi  il  corno,  ohe  dovovft  oNHore 
tutfmio  coM  laftiirfMfi  (Vorg.  ii  l^:  liiiritta 
qttiiH   in    sent(t    (lareit    cifcultt    rfflect ilur) 
0  in  oiigiiio  iVntr.  Iil<.  iv  2t:  Corniitt, 
quod  en  qua«  nuuc  nunt  fx  wr6  tuuc  fii»' 
hant  ex  buhulo  cornu)  eia  \in  voro  coino 
ili  bovo  o  tii  uio,  Borviva  nncoin  pcr  il 
iwituinlo  rispotto  dol  rito,  coniu  in  pace 
;\  couvocnro  il  popolo,  co»^  in  gu«rra 

a  ilargli  ordini.  Lucil.pag  51  G<>i1hcIj  .'{2: 
l\auco  conriouent  souilu  ef  rurvis  co<;aut 

rornihun;  l*rop.  IV  i  \'A:Iiuriu(t  royebat 
prisros  ad  vti  ba  Quirites;  Veig.  AcM.  xi 
475:  be!!i>  dnt  si^jnuui  rauca  cruentum  Jiii- 
cina.  E  cos\  altii  altrove.  Orazio  clio  era 
stato  tribnno  niilitare,  dovo  avoro  os- 
servata  qiii  la  propriota  rigoroaamento. 

11  suono  •  ininaccioso  ^"  dei  corni,  6  il  se- 
gno  che  d?i  Vnupfrator  per  niezz-o  de'.snoi 
cornirines;  segno  cui  seguono  altri  .squil 
li  o  fanfare.  Vedi  Dio,  Cass    Xl-VIl  4M. 

16  Fe^stringis  '  asaordi  ':  praestrin- 
f/is  sarebbo  'al>b;igli\  —  litui  '  le  trom- 
betto  della  caval!oria\  dal  snono  acn  o. 
Si  tratta  certo  della  battaglia  di  Pb;irsalo 
e  del  nioinento  di  essa  in  cui  tntta  la 
cavalloria  Ponipeiana  si  spiega  a  tuinio 
dalla  sinistra,  e  carica  lo  deboli  turnio 
di  Cesare. 

19  fiilgor  armoriim :  Luc.  Ph.  vii  527, 
attribuisoo  lo  spavento  dei  cavaliori  di 
Pouipoo  al  vedere  uccisi  i  cavalli  dalle 
terribili  coJiortcs  cesariane  di  riserva. 
Nel  fatto  la  cavalleria  fu  caricata  ejisa 
da  questa  oc>es  ditrcmila  veterani,  onde 

si  spioga  lo  spavonto  dei  cavalli  ali'in- solito  avanzarsi  verso  di  loro  di  un  tal 

inuro  di  lucido  bronzo.  —  fugacis;  e  pro- 
lept  co:  i!a  ut  fugiant. 

20  equituwque  voHus:  allusione  a  cib 
clie  forse  da  Pollione  ha  ricavato  Plut. 
Caes.  45,  che  Cesare  disso  ai  suoi  di 
mirare  alla  faccia  dei  nomici,  i  quali 
poco  familiari  con  gueire  e  ferite,  e  gio- 
vani  che  si  tonovano  della  bellezza  del 

loro  viso,  sarebbero  fuggiti.  Conie  suc- 

cesse.  Si  pub  perb  spiegare:  '  spaventa 
1  cavalli  che  fuggono  e  i  cavalieri  che 

iinpallidiscono  '. 
21  Audire...videor  ' m\  par  di  iidire  ', 

non   'arringare   i    soldati   prinia   della 

bnttnglitt*,  chb  il  vorno  soguonte  vteta 
di  ct  edorlo,  ni a  '  pai  laru  in  nttzzo  o  dopo 
la  battaglia\  I'oinpeiu8  ̂ tujjttuii,  por  on. 
Muiriiltimo  dflla  giornntu  «nciamu  ^PInt. 

CaoH.  4.")):  Diinquo  anche  nogli  ac^ampa- 
mcnti  ?  E  CoHaro,  «econdo  AHinio  Pol- 
lioiie  Hte.sHO,  citato  dn  Pltit.  1.  I,  4^>:  Que- 
sto  voUero,  a  qncrtta  neceaBita  mi  ad- 
duHHoro.  cho  io  Gnio  CcHaro  dopo  avor 
c«)mpiuto  ̂ randissmo  gucrro,  «o  avoHsi 
lascinto  il  coninndo  dfgli  eserciti,  sarei 
nncho  ntato  condannato. 

22  Xon  indecoro  'gloriosa'. 
23  runrta  terrarum  '  tutta  la  t«rra  *. 
24  rrae(*r...  animum  Catonia  '  non 

l'!)n  ma  di  Cntono  \  E  qno.sto  b  vera- 
mento  con  magnos  dures  w\\  altio  og- 
golto  di  Audire,  ed  e  notevolo  la  foima 

porifrastica  d'indicare  Catono.  forniacho 
ricorda  1'ultima  lettura  deiPUticense,  il 
dialogo  ̂ Foi  y.fvxy)<;.  Nello  Historiao  di 
Pollione  era  probabilmonte  narrata  la 
morte  di  Catono  con  molti  particolari 
quali  si  trovano,  per  os..  in  Plntarco, 
con  queile  vores  che  a  noi  sono  giiinte, 

come  '  solo  il  buono  e  libero  ',  proposi- 
zione  che  egli  difese  in  modo  da  far 
prevedere  ai  suoi  fainiliari  il  suo  consi- 
glio:  Plut.  67.  —  atrocem  *indomita\  In 
Oiazio,fi/rox,oltreTydide(Carm.[l-XV] 
V.  27),  e  la  fiagrantis...  hora  caniculae 
([III-XII]  V.  9\  la  stapione  che  Dissi- 
gnatorem  derorat  lictoribtiy  a^/'i>,8tagioiio 
di  morbi  o  di  morte.  Credo  che  lidea 

di  morte,  '  devoto  della  morte,  amico 

dolla  morte,  pensoso  di  morto  "",  sia  an- che  in  atrocem  animum,  quasi  il  poeta 

abbia  voluto  tradurre  l'espr.  di  Plat.  in 
Phaed.  30,  E:  (/;  xpvxh)  ogOcog  q^ikoao- 
cpovaa  y.ai  xcp  ovxi  xEdvdvai  fieksxoioa 

QqSicog, 25  7m>io:  la  dea  patrona  di  Cartba- 

gine. 
26  inulta...inpotens'.  luno  agg.  .«;piega 

1'altro:  gli  dei  sono  impotenti,  la  terra 
resta  invendicata;  inpotens  e  nel  suo 
sonso  prinio  ̂ cfr.  Cat.  [VIII]  v.  9),  inulta 
in  senso  passivo.  —  cesserat  =  exces- 
serat  '  era  partito':  quando  la  citta  era 
condannata,  gli  dei  abbandonavano  i 
templi. 
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r. 

x/i^  C/tf  ̂ 

Tellure,  victoi'uin  nepotes 
Rettulit  inferias  Iiigurthae. 

Quis  non  Latino  sanguine  pinguior 
Campus  sepulcris  inpia  proelia  .  cp 

Testatur  auclitumque  Medis„  \^\^^o  \xam 
Hesperiae  sonitum  ruinae?  ^ v.y»-*>^/j.*-«>i7c  ̂  

Qui  gurges  aut  quae  flumina  lugubris  ̂ i^*-*f^/o^t4z 
Ignara  belli?  quod  mare  Dauniae        ̂ ^  ̂ hsU^ 
Non  decoloravere  caedes?  ^^ 

Quae  caret  ora  cruore  nostro? 

Sed,  ne  relictis,  Musa  procax,  iocis      j^^aa^  ̂ 'c^ 
Ceae  retractes  munera  nenia^,  ^  jl^  4la3v-<-5-»* Mecum  Dionaeo  sub  antro 

Quaere  modos  leviore  plectro.  ^^ 

^        »    Scriberis  Vario  fortis  et  liostium 

'^'^   Victor  Maeonii  carminis  aliti, 
»-  27  victornm  nepotes :  quolli  clie  sotto 

X  iXx.%M(x  il  comando  d'imo  Scipione  combatterono 
^CJL^M^'    ®  fuioiio  vinti  a  Tliap.so. 

28  BettuUt  '  offeise  a  sua  volta  '  — 
inferias  '  vittime  espiatorio  '.  —  lugur' 
thne:  bene  c  qui  nominato  il  felino  Nu- 
niidii  a  peisonilicare  TAfrica,  perclie 
dalla  guerra  contro  lui  ebbero  origine 
le  diseensioni  civili,  si  che  egli  in  certo 
modo  vinse  e  trionfo. 

29  pinyuior:  e  pensiero  abusato  nella 

poesia  e  ne!l'oratoria,  ma  quanto  terri- 
bilmento  espressivo!  Verg.  G.  i  491:  his 
sangnine  no»tro  EniathianX  et  latos  Uae- 
mi  pitigueisccre  campo^. 

30  Ciimpiis  '  piana  ' ,  i  luoglii  che  si 
sceglievano  per  Je  battagiie.  —  sepnlcris 

'  coi  sepolcri  *,  cbe  il  contadino  arando 
si  Jiccorgo  di  turbare  o  scopriro.  La  pa- 
rola,  por  essere  intesa,  ha  bisogno  dei 
verai  di  Verg.  che  coi  to  Orazio  aveva 
nel  penbioroco.sl  qui  comeneUodo  [1-11]: 
G.  i  497  Grandiaqtie  effossis  mirubiliir 
ossa  sepnlciis.  E  questo  e  gia  un  indizio 
che  il  poota  parla  ora  delle  guerre  dopo 
la  morte  di   Cesare. 

31-32  auditnmqne...  sonitum  '  il  fra- 
goro  che  B'udV.  —  Medis  '  dai  Tartlii '. 
Alludo  probabilnicnte  alla  gioia  clio  do- 
vottero  sentire  i  Parthi  della  guena 
Philippenso,  nella  quale  cadevano  quolli 
che  orano  destinati  alla  loro  rovina.  — 

Hesperiae...  rtiinae  '  dolla  rovina  del- 
1'impero  d'Occidente  *. 

33  Qiii gurges  aut  quap  flumiua  '  quale 
acqua  o  stat^nanlo  o  fluente  ':  il  seiiso 
di  guryes  e  doterminato  da!  contrappos' o 

flumina.  —  higubris:  poiche  il  vincitore 
dovova  prendere  il  lutto,  como  ii  vinto. 

34  quod  mare:  aliude  ora  alle  batta- 
glie  navali,  contro  Sesto  Pompeo.  — 

Bauniae,  agg. :  '  itale  \ 
35  decoloravere  "  fecero  trascolorare  \ 
36  ora,  richiamata  da  mare:  le  bat- 

taglie  navali  avevano  spesso  un  con- 
tracolpo  a  terra,  e  spesso  a  una  battaglia 

sul  mare  se  ne  aggiungeva  un'altra  sul 
lido. 

37  ne,  finale  *  afflnche  non  '.  —  Musa 
procax  '  musa  ardita  '. 

38  Ceae...  mnnera  neniae  '  le  canzoni 
lamentevoli  di  Simonido  *,  insigrie  in  tal 
genere:  cfr.  Cat.  v.  8  del  [XXXVIII].  - 
retrartes  '  rinnovi  '. 
30  Dionaeo  '  Di  Dione',  cio^  *  di  Ve- 

nere,  della  dea  delTamore',  —  sub  an- 
tro:  vedi  Epod.  [Vni|  v.  3:  suh...  alta... 
domo.  ~~  leviore  plectro:  abl.  di  qualitii 

di  modos,  quasi  '  a  cui  occorra  piii  leg- 

giero  plottro  '. 
XVI.  —  LiRA  iMBELLE.  —  A  Vipsauio  A- 

grippa.  No,  no:  Orazio  ripaiato  nel- Tantro  Dioneo  non  vuol  saperno  di 

battaglie.  Ad  Agrippa,  Teroe  dello  ul- 
tiino  guerro,  cho  1  aveva  forse  invi- 
tato  a  cantaro  le  gesta  di  Cesare  Ot- 

taviano  o  pcrcio  le  sue,  risponde: '  Va- rio,  il  cigno  del  canto  omerico,  cantera 
le  tue  vittorio  por  inaro  o  per  torra. 
Codesti  argomenti,  e.oici  como  Tira 
d'AchiIIo  e  gli  orrori  di  Uliase,  tragici 
come  i  niiti  dei  Pelopidi,  sono  troppo 

alti  per  la  niia  piccolerza.  Mi  vergo- 
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(inani  roni  cunKiuo  forox  nuvibuH  aut  equin 
]\lil(»H  to  (luco  goHsorit. 

Nos,  Agrippa,  noquo  liuoc  dicoro  noc  gniveni 

Pc^lidao  Htoniucliuni  codoro  noHcii,  ^* 

N(^c  cursuH  chiplici^  ̂ )or  nuiro  Ulixoi,  "^^ 
Nec  Haovafn  PolopiH  doniuni   iiu'*^ (yonainur,  touuoH  grandia,  duni  Pudor 

Inbollisiiuo  lyru(^  AIuhu  potcMin  votat 
LaudoH  o^rogii  CaesariH  ot  tuas 

Culpii  dotororo  ingeni. 
Quis  Martoni  tunica  tectum  adanuintina 
Digno  scripsorit  ant  pulvere  Troico 

/*-V^ 

gneroi  con  la  Hra  inibollo  della  mia 
MuHa  otrubc:\ro  \\\  gloriu  ilol  gran  Cc- 
sare  o  tun.  Doi.crivore  uii  dio  coraz- 
zato,  un  croo  iicro  di  polvere,  un 
guorriero  cbe  eon  raiuto  di  Pallado 
affionta  gli  doi,  clii  potrh?  cbi  ho  non 
un  altro  Omoro,  couie  Vario?  lo  faccio 
cnnti  conviviali,  io  descrivo  battjtglio 
di  fanciullo,  cbo  per  arnii  iiaiino  lo 
loro  ungbie,  iniiainorato  o  no,  ma  soin- 

pro  leggiero  *.  Lodo  di  un  niimero 
dispari  di  strofe  ba,  conio  gia  spesso 
vodenimo  e  sposso  vedremo,  nella 
strofa  di  mezzo  il  senso  principalo. 
Vario  aveva  pubblicato  priina  del  714 
il  suo  poema  de  morle  Caesaris,  pro- 
sento,  insieme  con  Vergilio,  Orazio  a 
Mecenate,  e  da  Orazio  stesso,  iiel  719, 
lodato  come  poeta  epico  (S.  i  x  4;]): 
fortf  epos  acer  ut  )iemo  Varius  diicit. 
Celebre  era  la  sna  tragedia  Tbyeste, 

la  quale  appunto,  secondo  la  dida- 
scalia  obe  ancora  rimane,  post  actia- 
cat}i  victoriaui  Angu^i  ludts  eius  in 
sceua  edidit.  II  verso  ottavo  di  que- 
sfode  accennando  ad  essa,  ci  da  in- 
dizio  cbo  Tode  etessa  e  del  tempo 

posl  acliacam  victurinm.  L'invito  dOra- zio  fu  tenuto  da  Vario  cbe  scrisse  un 

•  panegyricus  Augusti',  di  cui  sono 
due  versi  citati  da  Orazio,  Epl.  Ixvi27: 
Tene  magis  salvum  populus  velit  an 
populum  tu  Sercet  in  ambiguo  qui  con- 
sulit  et  tibi  et  urbi  luppiter, 

1  -2  S:riberis  (futuro)...  fortis  el  ho- 
stium  Victor.  '  l\  tuo  valoro,  le  tue  vit- 
torie  sui  nemici  saranno  descritte  '.  — 
Vario  (dat.  ag.)  '  da  Vario '.  —  Maeonii 
'omerico',  poicbe  secondo  Aristotele, 
dei  Lydi,  deiti  Maeones  nella  poesia, 
era  Smyrna,  la  patria  di  Omero.  —  car- 

viiuis:  gen.  di  qualita:  '  dal  canto'.  — 
aliii  •  percbe  cigno  ';  accordato  con  Va- 
rio.  I  codd.  banno  aJite,  cbe  Porpb.  e 

incerto  se  spiegare  ""  con  auspicii  (ome- 

rici)'  o  Homerica  Hublimitate. 
3  Quam...cumque'.  tinesi  non  estranea 

alla  proaa.  —  fer»x  '  beilicoso  '.  —  navi' 
bus  aut  equis  *  per  niaro  o  per  terra  \ 

4  te  ditce;  per  oh.  allo  Li|  ai  i  dovo  fu 

sconfitto  S.  l'ompeo,  ad  Actium,  iitl 
'belluin  rorusinum ',  contro  i  Galli. 

6  Isos:  oppohto  a  Variu  cbo  percib 
devo  ot.sero  dat.  ag.  cd  equivalero  a 
Varius  scribet.  —  ueque  haee...  nec:  il 
poeta  viene  cosi  ad  agguagliare  le  im- 
prese  di  Agrippa  alle  gesta  eroiclie.  — 

gravem 6  Pelidae  stomachum  *la  lile  che  ri- 
bolle  iiel  petto  del  Pelido  ':  i.Thmachu8 
como  sede  delia  biie,  passb  in  Cic.  a 

signiflcare  la  bile  e  l'ira  stessa.  —  c-dere 
nescii:^!  678:  *  non  vuole  spegnere  la 
bile '.  E  qui  designata  riliade. 

7  dnplicis...  Ulixei:  e  la  trad.  deli'e- 
piteto  TioXvxQOTiog,  cbe  Andronico  vol- 
geva  versutus.  E  qui  e  indicata  lOdyssea. 

8  Nec...  Felopis  do'num  '  nh  i  discen- 
denti  di  Pelope  '  come  Atreo  e  Tbyeste. 
E  qui  allude  in  generale  alla  poesia  tra- 
gica  o  in  partioolare  al  Tbyeste  di  Va- 
rio,  tiagedia  cbe,  secondo  Quint.  X  i  88, 
poteva  paragouarsi  a  qualunque  delle 
Grecbe.  —  saevam:  noti  sono  gli  orribili 
bancbetti  di  questa  gente. 

9  Conamur  '  nemmeno  ci  proviamo  ': 
il  plur.  e  di  modestia.  —  tenues  grandia: 
app.  al  soggetto  e  airoggetto.  con  anti- 
tesi,  come  in  Carm.  [I-XV]  v.  2.  —  Pu- 
dor,  personiQcato  perchb  insieme  a  Mnsa 
cbe  e  persona, 

10  Libellisque:  genitivo.  —  lyrae  po- 
tens  'signora  d' una  lira':  vedi  Carm. 
[I  111]  V.  1. 

11  egregii  '  mirabile,  invidiabile  '. 
Eegulo  e  per  Orazio  egregius  exul.  D*al- 
tre  pajsone  solo   Caesor:  [III- XXV]  5. 
13-14  Quis...  Digne  scripserit?:  soio 

Omero  o  un  ales  Ma^onii  cartninis  come 

Vario.—  a(?a»jan/ina"'diferro,  di  bronzo '. 
—  pulvere  troico 
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Nigrum  Merionen  aut  ope  Palladis 
Tydiden  superis  parem? 

Nos  convivia,  nos  proelia  virginum 
Sectis  in  iuvenes  unguibus  acrium 

Cantamus,  vacui,  sive  quid  urimur, 

*       Non  praeter  solitum  leves. 

XVII.  [ii-xii] 

Nolis  longa  ferae  bella  Numantiae 
Nec  durum  Hannibalem  nec  Siculum  mare 
Poeno  purpureum  sanguine  mollibus 

15 

20 

15  Nigvum:  vedi  prec.  v.22.  —  Merio- 
tien:  singolare  preferenza  per  questo 

eroe  dei  secondari,  tuttavia  de'  primi 
tra  essi.  Vedi  Carm.  [I-XV]  v.  2B. 

16  Tydiden:  Diomede,  cui  dice  Pind. 

Kem.  10, '  la  bionda  Glaucopis  fece  dio  \ 
—  superis  parem:  vedi  E  335.  Feri  A- 
phrodite  e  Ares. 

17  lios:  di  nuovo  opposto  a  Vario, 

che  "h  la  risposta  all'interr.  Quis  scrip- serit?.  LM.  seguendo  Peerl.  ma  solo  in 
parte,  espunge  la  strofa  precedente,  0 

tutto,  direi  io,  o  nulla,  poiche  l'euritmia 
e  evidente.  —  proeliavirgi7tuf7i,  opposte^ 
con  un  sorriso,  alle  battaglie  di  Agrippa, 
alle  mischie  degli  eroi. 

18  Sectis...  unguihus  acrium  '  che  com- 
battono  con  le  unghie  tngliate',  con  le 
armi  ottuse  delle  loro  piccole  unghio 
rosee. 

19  Cantamus :  il  verbo  b  opposto  a 
scrihere  e  a  dicere:  ad  esprimere  la  leg- 
gerezza  o  spen.-sieratezza  opposta  a  quel- 
la  gravita  di  scrittoie  e  maesta  d'ora- 
tore.  —  vacui  'liberi  d'amore"':  si  sott. 
sive  come  carm.  [I-III]  v.  16.  —  sive  quid 
urimur:  Epod.  [XIVj  v.  13.  —  Non  prae- 
ter  '  come  '. 

»/9^W-°  XVII.  —  II  vero  soaaETTO  della  sua 
/     .  MUSA.  —   A  Cilnio  Tiliiecennto.   Dello 

^^   '>C^    Stesao  tempo  e  probabilmente  questa 
e/i^<^ £4iju^^^^^^^^  ̂ ^  ̂^^  protettore  clie  gli  avc- 

^  //•     '  vafattoil  modesimo  invito.  II  motro (4^,Qyu>4*h  ugualo,  ugu.ile  la  composiziono  che 
.     :  in  iin  numero  di  strofe  dispari  ha  do- 

i  KM^-ti^     minante  la  strofa  di   mezzo,  dove  h 
^  Licymnia,  il  vero  soggetto  di  questa 

ode  bellissima.   E   tanto   altre    somi- 
glianzo  ci  sono:  poliHindcto.  anafoia, 
intcrrogazione;  e  sopra  tutto  similo  b 

il  tema.  *  Non  lo  guerre  degli  uomini 
(conio  la  Nuniantina,  la  seccmda  e  la 
prima  Punica)  tu  puoi  volero  cho  io 
traiti  liricaniente;  non  le  guerre  degli 

Bemidei  e  degli  dei  ''come  ia  rissa  do' 
Ceutauri  o  do'Iiapithi,  o  la  scalata  dei 

Giganti):  in  prosa  tu  puoi  meglio  nar- 
rare  le  battaglie  e  i  trionQ  di  Cesare. 
La  musa  volle  che  io  dicessi  i  canti, 

gli  occhi,  il  cuore  innamorato  di  Licy- 
mnia.  Come  era  bella  nella  festa  di 
Diana,  danzante  con  le  altre  fanciulle! 
Cambieresti  tu  i  capelli  di  Licymnia 
con  le  ricchezze  di  Persia  e  Phrygia 
e  Arabia?...  quando  piega  la  testa 
verso  i  tuoi  baci,  o  ti  nega  i  suoi 
por  farteli  desiderare,  crudele!  o  poi 

ti  bacia  essa  per  prima  '.  Chi  era  Li- 
cymnia?  Dice  uno  Schol.  Terentia 
(dello  stesso  numero  e  valor  di  sil- 
labe  e  Licymnia:  vedi  Cat.  [II]nota 
al  V.  7),  Terenzia,  la  moglie  di  Maece- 
nate,  sorella  di  L.  Licinio  Murena  e 
Proculeio.  La  quale  nel  731  era  gia 
maritata.  In  quelTanno  il  fratello  di 
lei  cospirb  contro  Augusto:  hic  (Mae- 
cenas)  svelb  secretum  de  comperta  Mu' 
renae  conhiralione  uxori  Terentiae: 

Suet.  Aug.  66.  I  versi  d'Orazio  dipin- 
gono  un  amore  giovanile,  al  suo  prin- 
cipio.  Se  questa  poesia  b  del  725,  si 
pub  supporre  che  Terenzia  avosse 
tutto  al  piii  venti  nnni,  poiche  nel  738 
era  s\  bella  ancora  da  tenere  avvinto 
al  suo  amore  Augusto;  il  quale  del 
resto,  secondo  un  cenno  di  Suet.  Aug. 
09,  o  nu-glio  di  Antonio  citato  in  qiiel 
luogo,  sarebbe  stato  innamorato  di 
lei  tre  nnni  e  piu  prima  del  725. 

1  Nolis  *non  puoi  volere '.  —  longa.., 
hella:  durb  diooi  anni  dal  611  al  621.  — 
ferae...  Numantiae:  poiche  airultimo  i 
Numantini  se  suos  pntriam  ferro  vcnpno 
subiecto  undique  igni  peregerunt  .  Flor. 
II  18. 
2  durum  (cos\  i  codd.  non  dirum) 

'duro  a  vincersi  *. 
3-4  Poeno  purpureum  sanguine;  nolla 

priuia  guorra  punica,  per  le  battaglie  di 

Mylae  e  deile  Aegates.  —  moUibus...  mo- 
dis:  mollibus  ^  antiteto  a  duruin.  — 

Aptari  '  chc  si  associno  ". 
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Aptiiri  cithunio  iiiudis, 
N(H5  saovos  Iia])itliaH  ot  niiiiiuiii  inoro 
llylaoinn  (loinitoscpK^  llorcnU^a  inann 
Ti'llnris  invi^nos,  nndo  poricnluni 

ImiI;;(M1s  conlicinuit  doinns  \ 

Satnrni  votoris:  tuquo  pedeaLiibu^    ̂ '^^W-^  ̂   ''^''S^.C^lZ^l 
Pi^'t-v^  liistorjis  pro(dia  Caosaris,  /^^y^^r^^^^-^'  J Ma(  conas,  nudins  dnctaquo  por  vias 

Ko^nin  colla  ininaciuni. 
Mo  (lulcis  doiniiiao  Mnsa  Licymniao 
C:nitns,  mo  voluit  diccro  lucidum 
Fulgontis  oculos  et  bene  mut.uis  i^ 

l\iduinjUMn;us  anioribus;         ̂   ^  • 
Qiuim  nec  ferro  pedom  Tlodecuit  choris 
Nec  certaro  ioco  nec  dare  bracchia 

Ludentcm  nitidis  vii'ginibu3  sacro 
Dianao  colobris  dio.  20 

Num  tu  quae  tenuit  dives  Achaemenes 

6  'Sec.  come  iiel  preced.  5,  la  coord. 
valo  quasi  come  comparaziono:  "  cos\ 
come  iion  *.  —  saexn^s  '  i  tcroci  '.  —  »ii- 

tuium  mero  *  violento  per  il  vino  '  bo- viito. 

7  Hylaeum,  nomo  di  Centauro,  *  il 
Sclvaggio  •,  clio  troviamo  ancho  in  Verg. 
G.  11457:  viitgno  Jli/hieum  LapHhis  cra- 
tere  vtinautein.  —  domitosque:  il  -  que  o 
in  prop.  nogativa  come  In  Epod.  [XVI] 
ai  v.  6,  8.  —  Ilerculea  viautt:  Heracle 
aiutb  gii  dei  contro  i  giganti 

8  Telluris  iuvenes  '  i  rubesti  figli  di 
Gaia  ',  i  glganti  dai  piedi  di  serpente.— 
tinJe  '  dai  quall  *  giganti.  —  periculum... 
contremuit  *  temo  venisso  pericolo '. 
9'\0  tuqne...  Dices...  proelia  Cafsaris: 

si  rapporta  a!la  prima  parola  deirodc, 
ftolis,  e  il  -  que  ba  senso  avversativo, 

come  nel  [1-11]  v.  45:  '  anzi  tu  esporrai 
lo  battaglie  di  Cesare  ",  cbe  sono  nel 
precedenti  non  menzionate.  eppuro  csal- 
tate,  perche  paragonate  alle  grandi  guer- 
re  romane  e  alle  grandi  zufTo  miticbe.  — 

pedestribus...  historiis  "  con  istorie  in 
prosa  ":  pedester  in  questo  senso,  tratto 
dal  greco,  ha  Orazio  per  primo.  Non  si 
6a  se  Maecenate  avesse  concepito  vera- 
mente  questo  disegno  (Serv.  G.  ii  42  si 
fonda.  per  asserirlo,  su  queste  parolo 

d'Orazio),  e  se  lo  avesse  adombrato  o  no. 
11-12  duciaque...  Regum  colla:  con 

evidenza  di  descrizione,  per  '  i  re  con- 
dotti  pel  collo  incatenato  *.  —  minacium 
•  cbe  conservano  la  minaccia  *  nel  volto 
accigliato  e  contumace,  negli  occhi  torvi. 

13-16  Me...  tne:  nella  prec.  17  Xos... 

U08.  —  dulcis...  cunlus  '  n  dolce  t.iii- 
taro '.  —  do>ninae:  Cat.  [LXVHl]  nota 
al  v.  28.  —  Licymniae:  il  TeiifTel  crede  tii 
tratti  d'una  fanciulla  aniata  da  Ora/.io 
stesso.  11  nonie  sembra  pero  una  conta- 
minazione  di  Licinia  {Licinius  era  11 
fiatollo  di  Tfreutia)  e  Ligyhymnia  o,  se 
vclote,  rolyhymnia,  80  pure  non  e  error 

d'udlto  per  Glychynniiu  [quae  dulcis  can- 
tus  edtt).  Altre  asplrate  nei  codd.  ora- 
zianl  sono  sostituite  dalle  tenui.  Del 

resto  y).vy.vQot.^a  suona  in  latino  liqui- 
ritia  —  voluit :  ricbiama  11  nolis  del 

princlpio  '  non  puoi  volero,  ces^  percbe 
la  Musa  volle  altrimenti':  —  Ittcidum 
Fulgentis  (cfr.  tarm.  [II-XIX]  v.  6.  tur- 
hidum  laetatur)  '  dal  vivo  fulgore  '.  — 
hene:  va  unito  con  Fidum:  '  molto ': 
Porpb. 
17-20  H^(7...  .Yef...ti<'c,  ricordano  1  tro 

nec  che  si  trovano  nei  primi  versi,  e 
inducono  un  grazioso  contrasto.  —  ferre 

pedein...choris  (abl.)  'muovere  11  piede 
uelle  danze '.  -^  d-^decuit  'discoiivenne  ' 
in  quella  eta  giovanile  nella  quale  tu,  o 
Maecenate.  fosti  preso  da  lei  —  certare 
ioco:  allude  alle  liete  conversazioni, 

nelle  quali  Licimnia  come  gia  Sempro- 
nia  (Sall.  Cat.  26),  poteva  versus  facere, 
iocum  movere,  sermone  uti  vel  mod:8to 

vel  molli  vel  procaci.  —  dare  hracchia  Lu- 

dentem  '  porgere  le  brnccia  nella  danza  ' 
sacra:  poiobe  in  ritiuici  movimenti  delle 
braccia  e  del  collo  consisteva  special- 
mente  la  danza  degli  anticbi.  —  niiidis 
'bene  abbigliate  \  —  sacro...  die  'nella 
festa  ',  forse  Idibus  8e.viilibus.  —  Dianae 
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Aut  piiiguis  Plirygiae  Mygdonias  opes 
Perinutare  velis  crine  Licyniniae, 

Plenas  aut  Arabum  domos, 
Cum  flagrantia  detorquet  ad  oscula 
Cervicem,  aut  facili  saevitia  negat, 
Quae  poscente  magis  gaudeat  eripi, 

Interdum  rapere  occupet? 

V    xviii.  [i-xviii] 
Nullam,  Vare,  sacra  vite  prius  severis  arborein 

Circa  mite  solum  Tiburis  et  moenia  Catili; 

25 

■celebris  '  di  Diana  a  cui  accone  tanta 
folla  d'adoi'atori  \ 
21-24  dives  Achaemenes:  il  fondatore 

mitico  della  stirpe  degli  Acbaemenidi  in 
Per.sia.  —  Mygdonias:  da  Mygdone,  an- 
tico  re,  uiia  pnrte  della  Magua  Pbrygia  si 

chiamb  Mygdonia.  —  PermiUare  '  pren- 
dere  in  cambio '.  —  crine  'della  testa 
ben  cbiomata  ':  il  Bent.  *  dun  capcUo  '. 
—  Plenas  '  piene  di  tesori  *.  —  Arabum: 
terzo  esempio  di  riccbczze  orientali,  fa- 
volose ;  e  il  tutto  opposto  a  crine. 

25  Cuin  (cos'i  i  piii  e  niigiiori  dei  codd.) 
'quando  \  sMntenie  d'un  momento;  con 
dum  s'intenderebbe   'ogni    volta   cbe '. 
—  flagrantia...  ad  oscula:  per  Porpli.  var- 

rebbe  '  per  ottenero  i  tuoi  baci  ardenti ''; 
ma  si  rjcbiederebbe  et  poi  e  non  aut.  — 

delorquet  =  deflectit  '  piega  ',  verso  to, 
vcrso  i  tuol  baci:  c'e  tmesi,  conie  in 
Carm.  [I-XXXVII]  v.  5.  -  Cervicem  '  il 
collo '.  — /"rtc/Vi  '  cbe  facilmente  si  vin- 
ce  \  —  negat:  ba  per  oggetto  oscula  sot- 
tinteso.  —  poficente  magis  =  magis  qicm 
is  qui  poscit.  Ma  per  altri  poscente  e  abl. 
assoluto,  e  magis  va  unito  a  gaudeat.  — 

rapere  occupet:  espr.  greca:  *e  prima  a 
prendertoli '. 

IV.  I  couvivii. 

XVIII.  —  La  vite.  —  II  plettro  piu  leg- 
germente  batte.sulie  corde;  ne  squilla 
un  buono  piii  debole  ma  piii  intonato. 
La  Musa  d'Orazio  canta  convivi  o 
amori,  e  spesso  gli  uni  e  gli  altti  in- 
siemo:  como  era  naturalo;poicbo  quei 
bancbotti  non  si  potevano  supporro 
Henza  il  raggio  delle  bellezze  clie  Ora- 
zio  amava.  Vino  ed  amore;  ecco  il 
voro  e  proprio  soggetto  tuo,  o  Musa 
procax;  no  ii  soggetto  c  cos\  limitato 
conie  paro.  II  convivio  ora  infondc  la 
gioia,  ora  ricsco  appona  a  vincoro  la 
tristezza;  e  la  gioia,  acuita,  puo  siig- 

goriro  porsino  l'inno,  o  la  tristozza, 
irritata,  puo  condiirro  la  menle  alle 
piii  profonde  conaiderazioni  del  dolore 

umano.  U  convivio  ora  e  un'orgia  bac- 
cbica,  ora  un  sacrifizio  intimo.  Sem- 
bra,  spesso,  una  battaglia  (e  non 
scmpre  vinta)  contro  il  destino  cbe 
ci  fa  infelici;  e  percib,  spesso,  data 
quando  la  natura  ci  invita,  con  le  sue 
nevi,  con  le  sue  brume,  con  le  sue 
tempeste,  a  vedere  e  assaporare  la 
noatra  infelicita  inmedicabile.  Questa 

ode  cbe  io  pongo  per  prima,  pub  ser- 
vire  come  il  proemio  alla  piccola  sil- 
loge.  Contiene  ia  lode  e  il  biasimo  del 

vino.  '  0  Varo,  non  piantare  altro  al- 
bero  a  preferenza  della  vite !  Cbi  non 
beve,  non  sa  vincere  i  travagli  e  le 
tristezze  del  vivere.  La  gioia  e  I  amore, 
dopo  il  bancbetto,  si  sostituiscono  al 
pensiero  di  quei  travagli  e  di  quelle 
tristezzo.  JMa  non  si  deve  abusarne; 
se  no,  si  finisce  con  la  rissa  e  col 

sangue.  lo  non  profanerb  i  tuoi  nii- 
steri;  o  Baccbo;  e  tu  non  mi  farai 
ndire  i'  inebriante  frastuono  do'  tuoi 
baccanali,  in  cui  uno  perde  la  coscien- 
za  di  se  e  diventa  arrogante  e  rivela 

ogni  segreto'.  II  primo  verso  e  tra- 
dotto  da  Alcaeo  (fg.  44  Bergk),  L'imi- 
taziono  continuava?  e  cosl  pedestre? 

A  ogni  modo  nel  socondo  verso  Ora- 
zio  introduce  particolari  italici.  E  il 
metro  poi  cgli  riduce  piii  sensibile 

alle  oreccbie  de'suoi  cittadini,  facen^io 
dieresi  dopo  ogni  coriainbo,  cib  cbe 
non  vedeva  ne  nel  suo  modelio  greco 
nb  nel  poeta  italico  cbe  primo  aveva 
indotto  oucsto  meti*o ;  in  Catnllo ; 
[XXX].  II  Vnro  di  Orazio  6  qui,  se- 
condo  i  ms.,  Quintilio  Varo. 

1  sacra;  pcrcbb  dono  di  Baccbo,  e  per- 
cbb  del  suo  succo  si  facevano  le  liba- 

zioni.  —  severis  (da  sero)  '  bai  a  piantare  '. 
—  arhnt-em:  dico  Plinio  HN.  XIV  1:  vites 

iure  apud  pris''os  magnitudine  quoque 
inler  arhores  numfrahantur. 

2  Circa...  solum  *  per  il  terreno  '.  — 
viite:  cbe  facilmente  porta  a  matura- 

ziono  i  grappoli,  ciob  '  solatlo  '.  —  moe- 
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Siccis  oiiMiiu  iiaii)  diira  doiiH  nropoHuit  ncrjno 

Monlacos  alilor  (lillnginnt  Hollicitmlinci.-. 
QiiiH  posl,  viini  gnivcni  iiiilitinni  niit  j^jiupcrn  ni  lu-piiti' 

QuiH  iion  to  |)oliiis,  Hmclio  piilor,  tc(|U(%  (Umc  ns  \'cnuH? Ac  noquis  niodi(u  tnmHiliat  munora  Libcii, 

(HMihiniH^ji  inoiK»!   cnin   liiij)irnis  rixa  siij)cr  nioro 
Dobollala,  inonct  Sitlioniis  iion  lcvis  KuliiuH, 

Cuni  laa  atquo  noias  cxiguo  fino  libidinuin 
Disccrnunt  avidi.  non  ogo  tc,  candido  l^assarcu, 
Invitum  quatiani  ncc  variis  obsita  frondibus 

10 

(A. 

Mid  "  Ift  cit(j\';  reUo  dn  <i»V(i  clio,  por 
zougiua,  ha  (jui  ii  suo  souso  ili  '  intttriio  \ 
—  Catili  (in  ViT^.  Aon.  vii  072  o  prosso 
altri,  in  prosa  o  in  vorni,  h  Catillus);  fu 
coi  tVtttolli  Tiburto  o  Cor;«,  nepoti  di 
Aniphiaruo  Arcailo,  il  foiidatoro  di  Ti- 
buro. 

3  Siccis:  il  contrario  di  uridus  (Cariu. 

[II-XIXJ  V.  18)  dunquo  '  i\  clii  non  bevo  '. 
—  (lura...prop(>sitit. '  presoiitocoino  (iuro, 
difllcili*;  il  vino  inveco  Carm.  [I-Viij 
V.  19,  i)  moUe,  reiule  molle  cio  cho  e  (liiro, 
facilo  cib  clie  5  dilUcilo.  —  deua  *  Bac- 
clio  \  couio  si  riicva  da  vite  sncra. 

4  a/j7<j/*  *  altriiuonti '  clio  vite  sacra 
qnam  severis,  cioe  col  fiuo  siicco. 

5  gravem,  si  riferisoe  aucbo  a  paiipe- 
riem  h\  quale  Carni.  [1-1]  nota  al  v.  18 
spingo  a  faticlio  o  peiicoli  non  meno 
gravi  di  quoili  della  milizia.  —  crepat 

'  chiacchiora '  con  quel  ripot\o  cho  si suolo  a  tavola. 

6  te  potius:  Xonophane,  1  Borgk,  vo- 
lova  parolo  buono,  discorsi  puri,  racconti 
di  azioni  virtuoso,  non  dello  battaglio 
dei  Titani  e  Giganti,  clie  certo,  secondo 

Orazio,  potevano  entraro  nell'allegro 
conversaro  dol  convivio,  parlaudosi  di 
Baccho:  Carm.  [II-XIXJ  v.  21  e  seg.  — 
decetis:  in  [I-IVJ  G  sono  Gratiae  decen- 
tes.^  Venus:  Anacroouto  che  (73  Bergk, 
10)  vuolo  si  centellini  tra  belli  inni,  canta 
(G5)  Amore  11  mollo,  pieno  di  gbirlando 
di  fiori. 

7  Ac;  da  pochi  codd.  niolti  editori 
hanno  preso  At,  affermando  richiedersi 
qui  la  particella  avversativa.  Orazio  ha 

«c-  ne  in  Epl.  I  i  13;  xii  26 ;  II  i  20S.  — 
itiodici  munerct  Liberi  {=:modum  in  mu- 
nerihus  L.)  *  la  misura  nei  doni  di  Bac- 
co  \  —  transiliat  '  passi  d'un  salto  '. 

8  Cent((urea...  rixa,  nolle  nozze  di  Pei- 
rithoo ;  era  uno  dei  discorsi  soliti  nei 
simposii,  discorsi  cho  non  piacevano  a 
Xenopliane  1.  1.  v.  22:  OvSs  ra  Kev- 
ravQcov.  II  cenno  in  Orazio  sembra  ri- 
sposta  al  severo  filosofo,  quasi  dicendo 
che  questo  ̂ Xdofiaza  t(x>v  ^rQOTSQcov 
bauno  la  loro  morale.  —  super  mero^ lo- 

calo,  nm  col   sonHo  di  *  sopra  11  ̂ lno  ' 
Bpar.Mo  nolla  l<>Ua. 

9  Debillata,  porcho  la  rixa  flnl  in  vora 
batlaglia.  —  Sithoniia:  i  Sillionii  oraiio 
abitanti  dolla  ponJHoIa  rallono,  quolla  di 
niozzo  dollo  tro  cho  contitui.scono  la 

Chaloidica:  quindi  ni  possono  pr<!ndcre 

por  'Tliraci*.  Ma  notaiido  clio  B-condo 
nna  vorsione  della  loggenda.  i  Oiganti 

furono  slermiiiati  prosso  rallono,  tro- 
viaiuo  forso  qui  un  conno  di  cio  cho 
vedeiumo  in  Cann.  [II-XIXJ  v.  21  e  seg. 

Co.s^i  il  .secondo  esoiupio  sarebbo  mitico 
como  il  primo  o  ricorderobbo  conio  quel- 
lo  1'elegia  di  Xonoph.  v.  21,  iin/aq... 
riYdvnov.  —  tion  levis:  litoto.  —  Euhius' 
co.s'i  era  chi.iniato  Dionyso  dal  grido 
tvoi  dollo  Maonadi.  ̂   da  notarsi  la  cor- 
rispoihleiiza  (lcllc  duo  proposizioni  cho 
acccnnaiio  al  bonc  e  lo  duo  che  signifi- 
caiio  il  m.ilc  che  puo  fare  Baccho:  i  sog- 
geili  soiio  uno  di  pcrsona,  il  dio  stesso, 

l'altro  di  cosa,  disposti  a  chiasmo.  deus 
e  soUicitudines  nello  prime,  rixa  e  Eu- 
hius  ncllo  altre.  Cio  a  confermare  che 

deu.-i  valo  Bacchus,  non  '  la  divinita'. 
10  fas  (itque  nefas  '  il  boiie  e  il  niale  '. 

—  exi(juo  fine  '  con  una  linea  sottilissi- 
ma '.  —  libidinnm  per  molti  dipende  da 
fine:  meglio  intenderlo  retto  da  avidi: 

•  dei  piaoeri '. 
1 1  JJiscernunt  '  distinguono  '.  —  can- 

dide  '  bello  e  giovanilo  '.  —  Bassareu: 
ciuque  nomi  con  quosto  il  poota  ha  dato 

aBaccho.  che  anch'egli,cometuUigIi  dei, 
godcva  dclla  polyonymia:  Cat.  [XXXIVJ 
nota  ai  v.  21  e  2J.  II  nomo  Bassnreus  e 
derivato  forse  da  Bus.^arides,  tbracico 
appellativo  dclle  I^Iaciiadi,  cbe  si  trova 
gia  iu  Anacreonto,  55  Bergk. 

12  Invitum  '  contro  tua  voglia '.  — 
quatiam  '  vibrero  "■ ;  ma  s'  intende  per  te, 
M  tuoi  thyrsi':  Catull.  [LXIVJ  225: 
pars  tecta  qualiebant  cuspide  thyrsos.  — 
variis  obsita  frondibus  '  le  cose  sacre 
(orgia)  coperte  di  frondi  svariate':  di vite,  di  edera,  di  pino.  Catull.  1.  1,258: 
Pars  obscura  cavis  ceJebrabant  orgia  ci- stis. 
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Snb  divum  rapiam.  saeva  teiie  cum  Berecyntio 
Cornu  tympana,  quae  subsequitur  caecus  amor  sui 
Et  tollens  vacuum  plus  nimio  gloria  verticem  ^^ 
Arcanique  fides  prodiga,  perlucidior  vitro. 

.    XIX.  [i-xxvii] 

Natis  in  usum  laetitiae  scyphis 
Pugnare  Thracum  est.  tollite  barbarum 
Morem  verecundumque  Bacchum 

Sanguineis  prohibete  rixis. 
Vino  et  lucernis  Medus  acinaces  ^ 

13  Snh  divtcm  '  airaria  aperta  '  .— 
rapiam  'porterb'  nel  baccanale.  Con 
questi  diie  tratti,  quatiam  e  rapiam,  il 

poeta  dice:  '  noii  mi  inebnero  *.  Cele- 
brareun  baccanale  e  per  Orazio  abusare 
del  dio;  e  in  cib  forse  b  da  vedere  il 
sentiraento  di  cittadino  piii  che  di  poeta. 
I  Baccanalia  (come  enella  Epistula  Con- 
sulum  ad  Teuranos)  erano  vietati  sin 
dal  568,  extrad  quam  sei  qnid  ibei  sani 
est.  Cou  invitum  il  poeta  nii  sembra  clie 

dica  '  quanJo  non  e  una  vera  cerinionia 
religiosa,  da  te  gradita':  e  sith  divum 
rapiam  non  mi  pare  valga  'scoprirb  \  — 
saeva  '  dal  suono  assordante  '.  —  iene  = 
contine.  —  cum  Berecyntio 

14  Cornn  '  coi  corni  propri  del  culto 
di  Cybele  \  11  poeta  sembra  dinappro- 
vare  la  mistura  dei  due  culti,  ainniet- 
tendo  cbo  Bacchofaccia  uiiire  i  suoni  dei 
timpani  e  corni  per  castigare  con  la 

pazzia  chi  lo  rinneghi  o  1'oflFenda,  conie 
nel  caso  di  Pentbeo  e  Licurgo:  vedi 
Carm.  [II-XIX]  U. 

16  Arcanique  fides  prodiga  *  la  fede 
che  abbandona  il  segreto'  e  non  e  quindi 
piii  fede.  —  perlucidior  '  piii  traaparen- 
te',  e  potremmo  anche  dire  'trasparente 
come  '.  Similmente  in  Carm.  [I-VJII] 
9 :  Sanguine  viperino  caulius. 

XIV.  —  CoNVivio  RUMORoso.  —  Sianio 
in  un  convivio.  II  Falorno  b  gia  stato 
versato,  secondo  la  legge  del  re ;  nia 
qualcuno,  Orazio,  rifiuta  di  berc.  Onde 
8i  leva  un  grande  scbiamazzo,  i  con- 
vitati  fii  sollevano  sul  gomito,  vibrano 
minacciando  gli  scifi.  Orazio  vuole 

abl)onacciare  la  tempesta.  Dico:  'Siete 
diveuuti  barbari?  clie  c'entra  la  rissa 
col  sereno  piacero  del  convivio?  Si- 
lenzio,  riadagiatevi.  Voleto  clie  bcva 
anclrio  la  parto  as.segnata  di  Falorno  ? 
Ebbeno  il  fratollo  di  ]\I<  gilla  (uno, 
forso,  cbo  gridiiva  piu  degli  altri,  per- 
che  la  legge  fosso  ossorvata)  nomini 
la  sua  innamorata.  Non  voleto,  non 
vuoi  piii?  lo  non  berrbad  altro  patto. 

Oh  !  via,  tu  non  hai  certo  da  vergo- 
gnarti  di  essa;  e  cerLo  una  libera... 
Dimmelo  airoreccbio...  Ahi !  Ahi!  in 
che  vortice  sei  preso!  qual  saga,  qual 

mago,  qual  dio  potra  liberarti  ?  Non 
basterebbe  il  cavallo  alato  di  Belle- 

ropbonte,  per  toglierti  a  cotestaChi- 
maera  '.  II  chiasso  e  finito:  il  festino 
ha  fatto  un  gran  silenzio  al  leggiero 

bisbiglio  del  fratello  di  Mogilla  aH'o- 
recchio  d'Orazio.  Alla  esclamaziono  di 
questo,  e  pieso  da  ilare  curiosita.  Nes- 
suno  pensa  ad  altro  cho  a  quel  nomo 
sussurrato.  Orazio  e  libero  dallalegge, 

poichb  nessuno  bada  piii  a  lui :  d'aitra 
parte  il  nome,  sul  quale  si  doveva 
bere  (nn  cyatho  per  lOgni  lottera  del 
nome:  Mart.I  Ixxi),  non  e  pronnnziato 
forte,  e  il  poeta  ha  promesso  il  segreto. 
Altri  immagina  che  Orazio  finga  di  en- 
trare  al  rumore  che  fanno  i  convitati, 
attratto  dal  rumore  stesso. 

1  Natis  in  usutn  laetitiae  '  fatti  per  la 

giola  '. 

2  Pugnare:  non  se  ne  devo  rilevare 

che  gia  gli  scifi  siano  volati.  C'b  stata 
solo  la  minaccia  e,  voglian^o  crederc, 

piii  da  beflfa  che  da  senno.  —  T/nacum 
est:  nel  prec.  v.  9,  sarebbo  un  cenno 
allo  risse  tbracicho  per  chi  prendo  Si- 

tJionii  ==Thraci.  —  tnHiie  '  via  '. 
3  verecundumqiie:  noirEp.  xi  1.*^  que- 

sto  dio  b  detto  itnet  ecuudus  '  chc  toglie 
il  timore  e  la  vergogna  '.  Qui  forsc  il 
poeta  ha  in  mente  il  vei  ecuudtis  cfdor 
(Ep.xvii21)  del  giovanilo  Bassareo,  los- 
soro  che  oppone  a  qucllo  del  sangue 

sparso. 
4  prohihete  '  tencte  lontano  '.  —  rixis: 

vedi  il  prec.  v.  8. 
6  Vino  et  lucernis  (dativo  solito  in 

Orazio  coi  veibi  di  difl^erirc  o  distare' 
'  dal  vino  dei  roiivivii':  poicbb  di  essi 
b  carattori.-stica  la  lucorna,  qundo  erano 
lieti  0  percib  si  prolungavano  nolla 
notte.  La  qual  lucoina  a  volte  pareva 

doppia  aIl'occhio  dei  bevitori:   Accessi' 
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Iiiiiiiino  qnjintiim  (liscropal.  Mij.ium 
Lcnitn  (lainoioni,  hochih^H, 

Kt  cnbito  roniaiioto  presso. 
V\)ltiM  Ho.v(»ri  ino  qnoqno  Hiirnoro 
l*artoin  Faloriii?  (iioat  Opunliao 

Frater  Mogillao,  quo  boatuH 
Volni»ro,  qna  poroat  sagilta. 

Cessat  volnnlas?  noii  alia  bihain 
Mercedo.  auae  te  cuniqne  doinat  Venus, 
Non  ornuoscendis  adnrit 

Ignibns  ingoinuxjno  Hoinpor 
Ainore  peccas.  qnidqnid  habes,  ago, 
Dopono  tntis  anribns.  a  niisor! 
Quanta  laborabas  Charybdi, 

10 

l^ 

ftrvor  capiti  ntimsfusqu»  lucgrnia:  S.  II 

i  25.  Vodi.  Alc  41, 1  Boigk.  -  M*dut '  dei 
rersiani,  doi  raitlii  *.  —  acinctces:  corto 
pugnale  in  iiso  presso  Modi  e  Scytlii. 

Non  s'intondu  clio  «i  fossero  Bguuiiiati 
i  piigiiali,  o  pcr  rappunto  pugnuli  scy- 
thici  da  Koiuani  rlio  non  portavano 
armi  di  sorta:  ̂   un  niodo  partioolaro 

d'esprimore  il  concetto  di  pugna,  di  rixa, 
e  proprianiento  tra  barbari. 

6  Innmue  quantum  '  enomiemente  \ 
—  ifijt)iM);i:  perch^  al  verecundus  Bacchus 
dispiace,  percli^  (vedi  prec.  v.  7)  non 
si  devono  oltrepassare  modici...  munera 
Liberi. 

7  sod,Jes:  Carm.  [l-XXXVH]  v.  4. 

8  eubito...presso  *  col  goniito  sotto  il 
corpo',  neli*a<^teggianiento  politoadesco. 
9  Voltis:  tutto  il  prccedento  ̂   detto 

per  acquetare  il  tumulto  a  cio  si  senta 
questa  proposizione.  E  il  tumulto  e  av- 
veinito  per  una  ribellione  (imagiiiftta, 
sMntende)  alle  leges  iusanae  (S.  II  vi  G9) 
dei  convivii  ;  e  facetaniente  alla  viola- 
zione  delle  leggi  e  fatta  succedere  una 

specie  di  guerrn  civilo:  ruptis...  legibit.'!... 
Armit  ferunt:  Verg.  G.  i  510.  Per  molti, 

non  c'e  nesso  alcuno.  Rissano:  il  poeta 
li  rimprovera;  poi  si  otTre.  senza  obhligo 

alcuno,  di  bere,  conie  se  cio,  senz'altro, 
dovesse  riuscire  uiolto  gradito  spetta- 
colo.  —  severi:  11  Falerno  era  di  due 
qualita,  o  avoztjQos  xal  6  y/.vy.d^cov : 

Athenaeus  t,  26.  —  me  quoque  *  io  come 
voi '.  Come  si  puo  supporre  cbe  Orazio 
fosse  al  convito  a  patto  di  non  bere?  — 

sumere:  detto  del  '  bere  la  sua  parte  ' 
anche  in  [III-VIII]  33. 

10  Partem  '  la  parte  '   che  il  rex  ha 
assegnata  a  me  come  a  tiitti.  —  Opun- 
tiae  Frater  Megillae  '  il  fratello  di  IMe 
gilla  (la  Grandicella:  nome   di  hetaera 
anche   in   Luciano,  DM.  5)  Locrese   di 

Opunto  *.  Strano  modo!  sebbone  sembri 
grazioso  ai  conimontatori.  K  qutsta  Mo- 
gilla,  cohI  apertanioiito  noniinata,  do- 
veva  osuoro  uiia  hotnora.  Nun  si  po- 
trebbo  intendore  Fiater  in  un  uitro 

sonso?  in  quello  che  ha  spesso  nel  Sati- 
ricon  di  i'etronio  e  in  Mart.  II  iv,  X  Ixv, 
'  indivisibiie  '?  —  quo...  Volnere,  qua... 
sagitta  :  ferita  e  dardo  di  amore,  imagini 
comuni  indotte  con  niolta  ironia.  —  b-fu- 
tus...  pereat :  oxymoron. 

13  Cessat  voluntiis?  8'intonde  vestra, 
di  voi  cho  volete  che  io  beva  e  di  te  che 

eri  il  piu  accanito,  o  ora  taci.  Natural- 
mento  Orazio  non  ha  scelto  il  suo  uomo 

tra  quelli  che  foesero  rimasti  rubito 
presso ;  si  e  diretto  a  chi  schiamazzava 

piii.  Dunque:  '  non  voletc,  non  vuoi 

piii?'. 

14  Mercede  'patto'.  —  quae...cumque; 
tmesi:  vedi  Carm.  [IIV]  v.  3.  —  Venus 
'amore':  Tironla  siaccentua:  tuttisono 
volti  al  frater  MegiUue. 

15  eruhescendis  '  da  arrossirne  ' :  il 
frater  e  divenuto  rosso,  —  adurit  *  bru- 
cia*:  rosso  di  bragia. 

16-17  ingenuo  que semperAmo»'e*sem- 
pre  di  donne  nate  libero  '.  Poiche  questa 
e  ironia,  si  pub  pensare  che  il  fraier  sia 
appunto  il  X^nithias  Fhoceua  di  (II-VI], 
cui  Orazio  burlescamente  incoraggia:  A« 
sit  ancillae  tibi  amor  pudori.  —  peccas 
•  sei  innamorato '.  —  quidquid  habes: 
Catull.  VI  15:  qtticquid  habesboni  mali- 
que   Dic  nobis. 

18  lutis  auribus  '  airorecchla,  che  c 
sieura';  non  e  rimosa:  S.  II  vi  46.  —  u 

miser!:  ecco  la  vendetta.  11  poeta  ]asc'a 
Tironia  con  la  quale  ha  strappato  il  se- 
greto  al  vanaie.Io  e  rumoroso  commen- 
sale.  Per  miser\ed\  Epod.  [XIV]  v.lX 

19  Uiloynbis  (cosi  i  piii  dei  codd.  ma 
il  Bent.  laboras  in;  rOudendorpius  la- 
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Digne  piier  meliore  flnmma! 
Qiiae  saga,  quis  te  solvere  Thessalis 
Magiis  venenis,  quis  poterit  deus? 

Vix  inligatum  te  triformi 
Pegasus  expediet  Chimaera. 

80 

^JL^Uh^UAUf 

^  ̂ A^JiM^^hA^  XX.    [I-IX]  jP^iAT^    d^^^M 

Vides  ut  alta  stet  nive  candidum/^/#*^.<^c^'^^^:^^^^ Soracte,  nec  iam  sustineant  onusc\«    ̂ ^A^^rx-^-c-c-* 
Silvae  laborantes  geluque  oAJ   oJ^    ̂ 9^ 

Flumina  constiterint  acuto.     ̂ ^^<  >^^-^  /^ 

l     C^%4iK    Ca-J  Dissolve  frigus  ligna  super  foco    ̂ ^^C^-         * 

ShfiiaJ^         Large  reponens  atque  benignius  ^ 

horas  dh)  *  eri  affannato  ',  senza  par- 
l:\rne.  L'iniperfetto  indica  il  tempo  an- 
teriore^al  momento  in  cui  il  frater 

Megillae  ha  pailato.  E  c'6  come  la  pro- 
messadiguarirlo  esalvarlo.  —  Chanjbdi: 
rabl.  senza  in  con  laboro,  indica  la  causa 
deiraflfanno;  con  in  o  il  luogo  o  Tog- 
getto  di  esso  affanno.  Charybdia  =  vo- 
rago:  Chart/bdin  bonorum  voraginem  po' 
(ins  dixerim:  Gic.  de  orat.  III  163. 

20  fiaiHtiia:  riprende  il  v.  15. 
21-22  Quae  saga...  te  solvere..,poterit: 

il  modo  e  tenipo  del  verbo  fa  vedere  che 
il  poeta  ha  avuta  Tidea  della  gnHrigione, 
la  quiilo  ora  vedo  quanto  difficile!  ma 
non  impossibile.  —  saga...  Magus...  deiis: 
gradazione.  —  Theafalia...  renenis:  vodi 
Epod.  |V]  V.  62  6  87. 

23  inligatum,  come  dalle  spire  d'un 
serpente.  —  triformi:  era  (II.  Z.  181)  *So-. 
pra  leoiie,  sotto  dragone  o  in  mezzo  chi- 
maeia'  cio^  capra  spirante  fuoco.  Nel- 
TAnt.  P.  11,  p  387  e  uirhetaera  para- 
gonata  alla  Chi/naern;  e  il  paragone 
poteva  aver  piii  del  comico  che  del  tra- 
gico,  se  si  pensa  al  significato  di  chi- 
maera  e  ad  altri  sopranomi  quali  si 
hanno  in  Atbenaeo  e  in  Luciano. 

24  r»gasus:  ]'uccisoie  della  chimaera 
fu  Bellerophonte  a  cavallo  dell^alato  Pe- 
ga.so.  Tuttavia  anche  Hes.  Th.  3J5:  '  Loi 
Pegaso  uccise  e  il  valoroso  Bollerophon- 
te '.  --  expediet  'libererk'.  —  Chiniaera 
dipende  da  expediet. 

XX.  —  CoNVivio  INVERNALE.  --  E  l'in- 
verno:  genialis  hifms  (Verg.  G.  i  302), 
la  stagione  dei  banchotti,  dolla  casa, 

dell'a?nore.  fe  la  stagione  in  cui  1'uonio 
sonte  piii  la  sua  potenza  sopra  la  na- 
tura  nomica:  egli  ha  il  fuoco  contro 
il  freddo,  il  vino  contro  la  tristezza, 
1  amore  contro  la  morte.  Bone  c  os- 
pressa  la  poosia  dfi  biovi  giorni  in- 
vernali  in  questo  scolio  che  assomi- 

glia  allEp.  (XIII].  'Neve  sui  monti, suile  selve :  i  fiumi  sono  gelati.  0  re 
del  convivio,  fa  mettere  legna  sul  fo- 

colare,  fa  spilLire  il  vin  vecchio.  E  ̂  lascia  fare  ̂ li  dei,  che  sanno  fermare  ^^^^J^! 
]e  pi-oceile  assordanti  e  sl  che  non 

titubi  piii  una  cinia  di  cipresso  o  d'or- 
niello.  Del  dpmani  non  tidar  pftn^in|nr 
ogiii  gforno  ai  hm  sgffTTtlo  ci)me  tro- 

vato~e.  or  che  sei  glovane, ama  e"7!>tt)i.- 
za.  yi  torni  allti  tryilb  payycggiate,  ai 
XToTkl  bisbigli  delle  sere.  Si  entra  dal- 
Tamata,  Taniata  non  c'e;  mentre  ma- 
lediciamo  alla  sua  infedelta,  squilla 
una  fresca  risata  da  un  angolo  oscuro. 
Ah!  ti  ho  coKa:  dammi  ora  rarmilla, 

danimi  Tanello,  pegno  damore  '.  Come 
e  sparito  dalla  nostra  mente,  a  que- 
8t'ultima  scenetta,  il  Soracto  tutto^ 

neve!  11  principio  bd'Alcaeo;  ma  gia* al  secondo  verso  c'e  il  paesaggi 
mano,  al  settimo  romano  usanzo. 

a  gial 

io  ro-  \ 

0-        J 

1  Vides:  ranacrusi  e  breve,  come  di 

rado.  —  sfet  'si  orga':  sembra  piii  alto 
nel  chiaroro  della  neve. 

2  Soracte:  oraMonte  S.  Orcste,anord 

di  Ronia.  —  nsc  iam  'e  non  piii.'.  —  onus 
'il  peso  della  neve'. 

3  Silvae:  questo  non  puo  vedere  sul 
monto,  nia  pub  imaginaredal  viridarlum 
di  casa;  poichb  inter  varias  nnirilur  silva 

cohitnnas:  Epl.  I  X  22.  —  lahorantes  '  af- 
faticate  *,  che  scricchiolano,  come  suc- 
cede  dove  rare  sono  lo  nevicate. 

4  Flumiua  consdterittt:  specie  d'oxy- 
raoron:  '  non  corrano  le  correnti'. 

5  Dissolv  'sciogli',  poichb  il  freddo 
oontrae  o  stringe.  —  superfoco  'sul  foco- 
laro'  (vedi  per  la  costr.  Carm.  [T-XVIII] 
V,  8),  dovo  giJi  brucia  altra  legna. 

6  benignius  '  piii  abbondovolmente  * 
del  solito,  quando  n(>n  c  cos\  freddo; 

oppuro,  di  poco  prima,quando  non  c'era- vanio  ancora  accoi  ti  di  tanta  burrasca. 
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l)o|)roino  qiiadriimiin  Siibinii, 
0  'riniliarcho,  niornni  (liola. 

l^orinitto  divis  coloia,  qiii  sininl 
ytnivoro  vonlos  uoqnoro  forvido 

Doprooliantis,  no(;  cnprcssi 
Noc  vi»toros  agitanlnr  orni. 

Ji^M^lAM^   {)\\\A  sit  fntnrnin  cras,  fn«j;o  qnnororo  et 
(^)ii(Mn  fors  diornm  cnmqiKj  duljil,  Incro 
Adpono  ncc  dnlcis  amoros 

yperno  pner  noqno  tn  choreas, 
Donec  vironti  Canities  abest 
Morosa.  nnnc  et  campns  et  areae 

Lenosqno  snb  noctom  snsnrri 
Conposita  repetantnr  hora. 

Nunc  et  latentis  proditor  intimo 
Qratns  pnollae  risns  ab  angnlo, 

Pignnsque  deroptnm  lacortis 
Aut  digito  niale  pertinaci. 

10 

ttA^^VO^ 

21 

7-8  qun^y\ynMm...n\erum  *  il  vino  di 
qiiattr'aniii  \—  Sdbitta...  diota  '  dairari- 
foiii  dolle  duo  anso'.  Proforisco  crederlo 
detonuinato;  conie  se  quesfanforn,  dal 
vino  piii  veccljio,  fosse  iii  vista  con  la 

8ua  forma  notabilo:  Xonopli.  1,  4:  'E 
il  cratere  h  collocato  piono  di  letizia, 
E  altio  vino  e  pronto...dolco  come  niiele 

nelle  anfore,  olczzante  di  fiori '.  —  O 
Thaliarche:  vale  forse  rex  courivii,  0  h 
nonie  finto  a  signiflcare  giovinezza  fio- 
rente. 

9  Vermitte  ditus  retera  (Epod.  [XIII] 
V.  7):  le  altre  cose,  fuori  di  quoste  diie, 
faro  del  fuoco  e  spiUare  del  vino.  Pe- 
raltro  non  e  impossibilo  si  alluda  a 
preoccupazioni  per  Pinsolita  intomperie 
di  neve,  cbe  sembrava  di  malaugurio 
(Oarm.  [I-IIJ  v.  1)  con  quelParrestarsi 
de'  tiuini  (vedi  dello  stesso  la  nota  al 
V.  14).  —  simul  '  appena  \ 

10  Stravere  '  lianno  abbattuti  '  cioe 
'  sedati '.  —  aequore  fcrvido  *  nella  di- 
stesa  ribollente  del  mare '. 

11  Deproeliantis  *"  che  lottavano  fu- 
riosamente  ',  empiendo  di  fragore  la 
riva.  --  ct*pressi...veteyes...orni:  cosl  'i  ci- 
pressi '  lunghi  e  sottili,  che  dondolano 
la  cima  al  monomo  alito  di  vento,  come 

*i  vecohi  ornielli '  dei  monti.  —  Oijitan- 

itir  '  si  muovono  '.  Dopo  la  battaglia  nel 
mare,  dei  cavalloni  rotolati  da  venticon- 
trari,  con  altissimo  fiac&sso,  iion  si  po- 
teva  con  meno  pRiole  e  piu  appropriate 
descrivere  il  silenzio  e  rimmobilita. 
Non  si  muove  piu  nemmeno  un  cipresso ! 

13  cras:    il    raffronto    con    [III-XIIJ 

nii  persuado  sempro  piii  rhe  bI  tratti 
di  prooocupazioni  clio  il  poeta  supp'>ne 
maiiifeatato  di  Thaliarco.  Paro  nieiio 

pootico?  Tiittavia  qtiesti  discoisi,  sem- 
plici  e  comuni,  hanno  una  ponetraiito 
virtii  di  simbolo. 

14-15  Quem...cumque:  solita  tniosi: 

vedi  proc.  v.  14.  —  fors  'lafortuna\  — 
dierum:  dipende  da  quemcumque.  —  lu- 
cro  Adpone  'scgnalo  tra  gli  utili\ 

16  pupr:  predicativo:  '  nientro  sei 
giovane'.  —  tu:  posposto;  b  il  soggetto 
di  Sperne. 

17  Donei':  iutroduce  resplicazione  di 

puer:  basta  *e'.  —  virenii  '  da  te  nol 
fioro'.  —  Canities:  opposto  con  forza  a 
virruti. 

18-19  Morosa  '  che  rcnde  diflScili. 
broiitoloni '.  —  nunc,  cioe  donec  etc.  — 
caiupus  '  il  Campo  Marzio  '.  —  areae 
Lenesque...  susurri  'i  sonimessi  bisbigli 
damore  nello  pia/.ze  ',  dove  erano  i  por- 
ticati,  0  si  davano  convegno  gl  inna- 
moiati.  —  sub  noctem  '  sul  far  di  notte'. 

20  Composita...hora  '  alTora  fissata '. 
21-22  latentis  prodHor...  puellae  ri- 

sus^  risus  qui  prodit  lateutem  puellam. 
—  Gralus  sott.  est. 

23  Fignusque  'e  il  pegno  d'amore': sott.  graiuin  est;  e  il  sogg.  e  deripuisse 

pigutis  =  pignus  dereptum.  —  Jacertis 
'alle  braccia':  il  biaccialetio. 

24  digito  '  al  dito  ':  1'aneIIo.  —  male 
p^ninaci  '  che  non  ripugna  sul  serio ' 
cioe  oene.  G'e  qualche  cosa  di  cib  che 
vedemmo  iu  Carm.  [II-XIIJ  v.  25  e  se- 

guenti. 
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XXI.  [i-xi] 

Tii  ne  quaesieris  (scire  nefas)  quem  mihi,  quem  tibi 
Firiem  di  dederint,  Leuconoe,  nec  Babylonios 
Temptaris  numeros.  ut  melius,  quidquid  erit,  pati! 
Seu  pluris  hiemes  seu  tribuit  luppiter  ultimam, 

Quae  nunc  oppositis  debilitat  pumicibus  mare 
Tyrrhenum:  sapias,  vina  liques  et  spatio  brevi 

f  ('^^Tv^^Spem  longam  reseces.  dum  loquimur,  fugerit  invida 

*    r^^-^    Aetas;  car^e  diem,  quam  minimum  credula  postero. 
XXI.  —  CoNVivio  iNTiMO.  —  II  convi- 

vio  e  presso  Leuconoe  il  cui  animo 
non  e  sereno,  come  serena  la  boUezza. 
Cosi  mi  giova  interpretare  il  nome 
delhi  fanciulla,  da  Xevnog  e  vovg,  come 
valesse:  se  fosse  anche  neiranimo, 
candida  sarebbe  in  tutto.  Leuconoe  e 

piena  di  suoi  presentiraenti,  o  con- 
sulta  i  CLaldaei,  i  matematici  che 
leggevaiio  ravvenire  nelie  costella- 
zioiii.  Ha  forse  ella  con  se  i  pinaces 
dove  e  computata  la  fine  della  vita  di 
lei  e  di  lui?  Li  mostra  ella  forse  aUa 

fine  del  simposio  che  non  e  riuscito 
a  cacciare  la  nuvola  dalla  fronte  can- 
dida?  Nei  simposii  poteva  aver  luogo 
una  specie  di  divinazione,  pnr  es.,  col 

cottabo  e  coi  tali.  E  il  pariare  deli'av- 
venire  con  tiistezza,  abbiamo  veduto 

ncl  prec.  v.  13,  e  altrove,  cLe  era  na- 
turale  e  solito.  E  il  simposio  poteva 
essere  nel  natalizio  o  di  Leuconoe  o 

di  Orazio,  onde  il  discorso  sui  Cbal- 
daei,  poiche  la  loro  arte  consisteva 
(Cic.  div.  II.  87)  in  praedictione  et  in 
notatione  cninsqne  vitae  ex  nalali  die. 
Da  tutto  questo  e  dal  verso  6,  deduco 
cbe  la  poesia  e  conviviale  come  le 
precedenti,  di  cui  la  prima  ([I-XVIll]) 
lia  lo  stesso  metro.  '  Non  cercare  con 
codesti  illeciti  computi  sino  a  quando- 
vivremo  io  e  tu.  Meglio  e  prendere 

quello  che  viene.  0  piii  d'un  inverno 
ci  sia  serbato  o  l'ultinio  sia  questo, 
non  ci  pensare ;  filtra  il  vino  e  poiche 
la  vita  e  brevo  non  far  lunga  la  spe- 
ranza.  Mentre  parliamo  e  gia  passato 

un  po'  della  nostra  parto  di  vita.  Af- 
ferra  l'oggi  e  non  credere  al  domani '. 
n  convivio  h  d'inverno,  anche  questo; 
e  figurato  pre.^^so  il  mare  che  fa  sen- 
tire  il  suo  ciipo  brontolio.  Anche  nel 
precedento  si  parla  di  burrasca.  An- 
che  neirOra  totra,  Epod.  [XIII],  mng- 
ghia  il  maro.  Cib  deriva  da  Archiio- 
cho  e  Alcaeo,  lupi  niarini? 

1  Tu,  sembra  rif.hiedore  un  predica- 
tivo  causale  conie  il  tn  del  prcc.  v.  16, 
che  ha  infatti  puer.  1)  forse  incluso  nel 

nome  Leuconoe?  Tu  che  dovresti  essere 
serena,  caudida  di  animo,  come  sei  bella 
e  giovane,  candida,  di  corpo  e  di  eta? 
Mi  pare  probabile.  —  scire  uefasx  vedi 
Epod.  [XVI]  V.  14.  Del  resto  quid  cra- 
atina  volveret  aetas,  Scire  nefas  homini : 
Stat.  Th.  iii  562.  Perch^?  Lo  dice  Porpb. 
al  III  xxix31:  nef(ts  eat  inquirere  futu- 
ra,  quae  divi  nescire  nos  voluerunt.  Jl 
come  passare  il  mare,  elevarsi  nelTaria: 
vedi  Carm.  [I-III]  v.  21  e  seguenti. 

2-3  Finem:  s'intende  i;i7ae:  mathema- 
ticos  quondam  de  vilae  suae  fine  consu- 

luit:  Sid.  Apoll.  8,  11.  —  nec  'e  percio 
non  \  —  Babylonios...  numeros  =  ratio- 
nes  Chaldaicas:  Cic.  div.  II  47:  i  calcoli 
che  essi  facevano,  mettendo  in  rapporto 
ia  nascita  di  chi  li  consultava,  con  lo 

stato  e  opposizione  delle  stelle.  —  ui: 
in  esclamazione,  come  in  Epod.  [II]  v.  19. 

4  ]iUiris  '  piu  d'una'.  —  tribuit  'asse 
gnb  "  nel  giorno  della  nostra  nascita. 

6  oppositis...pumicihu8  '  nelle  opposte 
scogliere ',  cori  ose  dal  salso  del  mare. 
— -  dehilitat  '  infrango,  spezza  * :  debilis 
(vedi  C.  Maecenas  nota  al  v.  1  di  3)  vale 
monco  0  storpio. 

6  sapias:  sapiens  finire  memenlo: 

[I-VII]  17.  —  liques  '  filtra '  attraverso 
il  saccus  o  cohim  nel  «^uale  ultimo  (un 
vaso  bucherellato  di  bronzo)  si  poneva 
della  neve;  onde  il  nome  colum  nivarium 
iii  Mart.  XIII  cii.  —  spatio  brevi:  detto  in 

genere:  '  poiche  breve  e  la  carriera'; 
ma  s'intende,  della  vita. 

7  reseces  'accorcia':  altri  Mascia  al 
tutto'.  Nel  [I-IV]  V.  15:  Vitae  summa 
brevis  spem  nos  vetat  incohare  longam.  — 
fufjerit:  futuro  perfetto.  Qucsta  h\g:a  e 
cos\  istantanea  che  il  poeta  non  appena 

l'ba  veduta  nel  futuro,  gia  ora  nel  pas- 
sato.  Cosi  Lucr.  iii  027:  brevis  hic  est 

fructus  homullis;  lam  fuerit. 

8  Aetas  '  il  tempo  rapido  "*  a  noi  as- 
sognato.  —  carpe  '  cogli  *  come  un  fiore 
coii  cui  ti  tocchi  appena  una  dea  fug- 
gento.  Velox  flosculiis  h  in  luven.  ix  125. 

—  quam  minimum  '  i\  meno  possibile '. 
—  postero,  B'intende  diei. 
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PoiHJcos  odi,  piior,  ndpuratiifl, 
Displiooiil  lu^xao  pliilyra  coroiiao; 

Mitte  secturi,  ro^^r^quo  locoruin 
S(u*a  morotur. 

Siniplici  inyrto  iiiliil  adlabores 
Seduliis,  curo:  nequo  te  niiiiistrum 
Dedecot  niyrtus  noque  me  sub  arta 

Vite  biboiitein. 

^  xxiir.  [n-xiv] 

Elieu  fugaces,  Postume  Postuino, 
Labuntur  aniii,  nec  pietas  nioram 

XXII.  —  CONVITO  BEMrLICE.  —  Caiito 

d  aiitmnio.  *  Ptr  un  buon  convivio  iion 
iiiiporiti  il  liiHHO  orioiitale;  noii  roHo 
tiardive,  non  (zliirUiule  intrcocitite  con 
fil  di  tiglio  Ha«t:i  il  niirfo;  sotto 

questo  pt'rj;olato,  il  niirto  Rta  bono  a 
te,  o  coppiore,  clie  mi  poigi  la  ooppa, 

e  a  mo,  clie  la  vuoto  '. 
1  Persicos...  a(Jp(trntus:  iinguenti  e 

aromi.  —  oiii  '  iion  voglio'.  —  pner: 
\edi  Cat.  [XXII]. 

2  phili/ra  '  coii  nastri  (lemuisci)  di 
scorza  di  tiglio'  di  cui  Plin.  HN.  XVI  05. 
3-4  Miii^  seclari  (vedi  [Epod.  XIII] 

V.  7")  *  lascia  di  coroure ''.  ro^a...  Sera 
*  lo  rose  autumiali  ',  tardive,  che  fiori- 
Bcano  aiicor.i.  s'iiidu^'ino  {moretur)  sul 
rosaio  spossato  dalla  lioritura  di  maggio. 

—  quo  locorum  'dove'. 
6  Simplici  myrto  '  alla  mortella  sen- 

z'aitro'.  —  adluhores  '  ti  aCFanni  ad  ag- 
giuii}J:ere  '. 

6  Sedtdus  •  con  troppa  preuiura'.  — 
ciiro'.  mostia  che  il  puer  sVra  offerto  di 
ceicar  le  roso  e  la  philyra,  —  miui- 
strnfn  =  ministrantem. 

7-8  sub  arta  Vite  "  sotto  il  folto  per- 
golato';  non  nel  sontuoso  triclinium. 
XXIU.  CoNViTO  TRiSTE.  —  II  coiivivio 

e  imaginato  in  casa  di  Postumo.  Egli 
o  un  licco,  ma  il  suo  nouie  stesso  sa 
di  morte:  mors  iiltimt  linea  rerum 

ett:  Kpl.  I.  xix  79.  E  significa  nel  tempo 
st«'Sso  uno  sp''  longu.s  (AP.  172),  uno 
che  crede  troppo  diei  postero.  Che  si 
tratti  di  un  cotivivio,  deduco  e  dalia 
soiuigliatiza  dei  motivi  coi  precedenti 
e  dalla  menzione  doi  viridayium  (v.  22) 

e  dc^I  vino  (v.  JS).  'Postumo,  Po^^tu- 
mo,  gli  anni  volaiio;  nulla  giova  a  ri- 
tardare  la  vecchiezza  e  la  morte.  Plu- 
tone  non  si  lascia  plarare  da  sacrifizi 
e  tutti  dohbiamo  passai  e  il  fiume  che 
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circonda  il  huo  rofiio;  tiittl  ricchi  e 

povori  '.  QiioHta  la  priiiia  pai  to.  *  Ab- biaino  un  belPevitaro  giierra,  mare, 

malaria'  (o  que-^tacla  parte  di  mezzo) 
•biso^,'iia  aiidarci  a  quel  tlunie  e  ve- 
dere  <iuel  luogo  tetro,  e  laHciare  tutto 
cio  clie  Hi  ama:  di  codesti  tuoi  belli 
alberi,  solo  il  cipreBso  ti  beguira.  E 
Tei  ede  si  berra  il  Caecubo  che  tu  tieni 
Botto  chiavo  e  lo  spargera  p«r  ferra: 

quel  Caecubo  clie  o  invidiato  d.ii  pou- 
tefici,  nolle  loro  ceiie  inaugmali  '.  Con cio  si  fa  indiretto  invito  a  Postumo 
di  far  recare  il  Caecubo,  unico  conforto 
dfformis  aegrimouiae  (Epodon  [XIII] 
V.  18).  Con  cib  si  dice  a  lui:  sapiaa, 
vina  liques,  carpe  di^^m,  come  piii  su  al 
[I-XIj;  ni  afferma  cho  noii  Mordace» 
aliter  diffugimit  sollicitudines,  come 
al  [I-XVIII]. 

1  Eheti:  fa  preseiitiie  il  lugubre  con- 
tenuto  delTode.  —  fugaces:  va  unito  av- 
verbialmente  con  Labuntur.  —  Fostume: 
postumus  h  il  superlativo  di  post  e  non 
deriva  certo  da  pot^t  humun.  ma  si  diceva 
porb  dei  tigli  nati  dopo  la  morte,  e  an- 
che  dopo  il  testamento.  del  padre,  signi- 

ficando  propriamente  '  chi  non  pnb  es- 
sere  il  penultimo,  chi  ̂   rultimissimo '; 
e  asisume  Tidea  di  serus,  come  in  Virg. 
Aen.  vi  763:  tua  postuma  pro^es,  Quem 
tihi  lofigaevo  serum  etc.  E  seru?:  ha  troppo 

spesso  il  Hignificato  di  *  chi  la&^cia  pas- 
sare  Toccasione ',  fidandosi  iiel  domani: 
Verg.  Aen.  x  94:  Tunc  decuit...uunc  sera 
etc.  La  ripetizione  stessa  del  nome  ne 
avverte  d'un  senso  segroto.  Cfr.  lilart. V  Iviii: 

Cyas  te  victuritm,  cras  dicis,  Postutne,  .^eniper. 
Dic  viihi,  craa  ittud,  Po$tume,  quand»  venit  ? 

E  cib  che  segue. 

2  pieias  '  religione  '. 
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Rugis  et  instanti  seneotae 
Adferet  indomitacque  morti; 

Non,  si  tr^cenis,  quotquot  eunt  dies, 
Amice,  places  inlacrimabilem 

Plutona  tauris,  qui  ter  amplum 
Geryonen  Tityonque  tristi 

Conpescit  unda,  scilicet  omnibus, 
Quicumque  terrae  munere  vescimur, 
Enaviganda,  sive  reges 

Sive  inopes  erimus  coloni. 
Prustra  cruento  Marte  carebimus 
Practisque  rauci  fluctibus  Hadriae, 

Prustra  per  autumnos  nocentem 
Corporibus  metuemus  Austrum: 

Visendus  ater  flumine  languido 
Cocytos  errans  et  Danai  genus 

Infame  damnatusque  longi 
Sisyphus  Aeolides  laboris. 

Linquenda  tellus  et  domus  et  placens 
Uxor,  neque  harum,  quas  colis,  arborum 

10 

15 

20 

3  Rugis  et..,seneclae:  endiadi:  *  alle 
riigbe  della  vecchiaia'.  --  instanti  '  clie 
t'6  gia  addosso ',  per  giovane  che  tu 
s:a,  poiche  rapidissima  ̂   la  fuga  degli 
anni.  Cosi  nel  [I-IV],  16:  Jam  ie  pre- 
met  nox.  ^ 

4  indomifaeque  '  e  all'  indomabile  : 
espr.  omerica:  I  158. 
5-7  treceni.'i...taHris:  con  tre  heca- 

tonibe,  dicevano  i  Greci.  —  etittt  '  se  no 
vaiino':  C  e  Tidea  di  ahire,  come  in 

Epl.  II  ii  5.  Singula  de  nobis  anni  prae- 
dantur  euntes;  Plaut.  Bacch.  V  ii  85:  It 

(liefi,  —  inlacrimabilem  '  che  non  piange  ': 
senso  attivo.  —  ier  aniphim  '  che  ha  tre 
corpi  * :  Lucr.  v  28 :  Quidve  tripectora 
teigemini  vis  Geryonai. 

8  Tityonque  :  nnche  Tityo  era  nn  mo- 
strogigantesco  cbe  steso  occupavanove 

iugeri:  Tib.  I  iii  75.  —  tristi:  Verg.  G. 

iv  479:  tardaque  palus  inamabilis  unda. 

9  Compescit:  Verg.  1.  1.480:  Adligat... cohercet. 

10  Quicumque  t.  m.  v,:  espr.  omerica, 

per  68.  in  Z  148:  '  de'  mortali  che  della 

torra  arata  ii  frutto  mangiano '. 

11  Enaiiganda:  lunga  parola  a  indi- 
care  quolla  navigazione  cbe  non  si  rifa 

per  il  conlrario.  La  difforonza  tra  il 

Bomplico  e  il  cdmposto  h  forse  la  me- 
d(!Binia  cho  tra  moi  i  ed  emori.  Ter  altri 

indica  que  la  navigazinne  che  ci  conduce 
'fuori'  del  dolce  mc-ndo.  —  reges:  indica 

i  ricchi  in  contrapposto  ai  poveri,  anche 

in  [I-IV]  V.  13:  pauperum  tdbernas  Ee- 

gumque  turris. 
13  carebimus  '  ci  terremo  lontani '  : 

cosl  Plaut.  Most.  IV  i  1 :  culpa  carent 

'  si  astongono  dal  male  '. 
14  rauci:  "  fragoroso  '  per  lo  spez- 

zarsi  {fractis)  dei  cavalloni  alla  riva. 

16  per  autumnos  '  neirautunno  ',  dip. 
tanto  da  nocentem  quanto  da  nietuemus. 

16  Corporibns,  dip.  dallo  due  parole 

da  cui  respr.  per  a^itumnos.  —  metuemus; 
e  percio  *  lo  schivcremo  ',  recaudoci  in 
villa.  Del  che  si  pub  indurre  che  il  con- 
vivio  e  imaginato  nella  villa  —  Ausirum: 
S.  II  vi  18:  me...  perdit  nec  plumhetia 
Auster  Autumnusque  gravia  Libitinae 

quaestus  acerhae. 
17  Visendus'  si  devo  andare  a  ve- 

dere  '.  —  flumine  languido  '  cou  lenta 
corrente':  Verg.  1.1.  tarda...  unda. 

18  Coctjlos  *  il  fiume  del  pianto  '.  — 
Danai  genua  '  lo  Danaidi  \ 

19  Infame  '  di  cui  noto  h  il  delitto  e 
il  castigo  •.  —  longi:  litoto  per  '  etcrno'. 

20  lahoria:  gen.  deila  pona,  come  ca- 

piti.^i, 

21  placens  'amata',  poiche  per  dire 
•  io  famo  ',  dicevano  i  latini  (Tib.  IV 
xiii  ;^)   Tu  mihi  sola  places. 
22  harum:  cho  si  potevano  vedero 

tra  lo  colonne  del  peristylio  se  ii  poota 
imagina  non  una  viila  ma  una  casa 
suntuosa,  con  viridarium  di  albori  di- 
vorsi,  come  platani  e  cipressi. 
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Te  maotor  invi.  as  cuproHBos 
Uihi  hrovorn  «lornimiin  Hoqnolur, 

Absnnirt  1i(M(»r  ('Mocuha  dignior 
Soivata  ('(Mitnin  ( lavibns  (;t  inoro 

Tingnot  j)avinH'ntuni  snporbo, 
Pontiricuin  polioro  conis. 

Qnis  mnmrgiiunliH  to  puor  in  roaa 
Portusus  li(|ni(iis  nrguot  odoribns 

Qrato,  rynlia,  sub  antro? 
Cui  Havani  roli^ms  coniani, 

Siniplox  nuniditiis?  licn  qnotions  fidom 
Mutatosqno  doos  flobit  et  aspora 

/i,a.UKjJto  x^ 

2S  invisns:  iin  ramo  di  clpresso  si 
ponova  avanti  la  casa  del  morto,  (ii  ci- 
j)rosso  si  circondava  la  pira:  Sorv. 

Aon.  iii  04;  vi  "JIO.  I)';\llora  il  cipresso 
fn  l'albero  della  morto. 

24  brevem  '  por  brcvo  ttmpo  \ 
25  hetes:  vodi  EI.  XII.—  (/i>>iior, per- 

chJ)  lo  berra  o  co8\  so  ne  mostrer^  dcgno. 
26  centum  clavibus  :  iporbolo. 
28  superbo,  come  fosse  consoio  della 

sna  bonta. 

29  rontiftrum...  cenis  '  di  quello  che  si 
bovo  allo  cone  dei  pontofici  *.  Ecco  la 
lista  (Macr.  Sat.  II  9)  d'una  ceua  poutifi- 
cum:  aute  cenam  erhinos,  ostreas  crudas, 
quantum  vellenf,  peloridas,  sp?ioudyIos^ 
turdum,  asparagos;  subtus  gaUinam  alti- 
lem,  patinam  ostrearum,  peloridum,  ba- 
lanos  alhos,  iterum  sphondyJos,  glycoma- 
ridas,  urticas,  ficedulas,lumbos  capragi- 
nes^  apruguos,  altilia  ex  farina  involuta, 
ftcedulas,  murices  et  purpuras;  in  cena 
sumina,  sinciput  aprugnum,  patinam  pi- 
scium,patinam  suminis,  anates,  querque- 
dulase  lixas^  lepores,  altilia  assa,  amyUtm, 
panes  Picentes. 

V.  Le  donne. 

XXIV.  —  Pyrrha.  —  Come  il  mare. 

'  Spesso  (Simon.  Amorg.  7  Bergk. 
V.  37)  immobile  Sta,  iimocento,  gioia 
ai  marini  grande,  Nella  calda  stagione, 
e  spesso  %  pazzo,  Da  risonanti  caval- 
loui  portato:  A  lui  specialmente  so- 

miglia  siflFatta  donna  '.  Si  chiauia  Pyr- 
rha.  Orazio  la  amb;  ma  si  h  salvato 
a  tompo.  La  vede  ora,  come  trasfigu- 
rata:  uu  semplice  nodo  raccoglie  i 

suoi  capelli  biondi.  '  Qual  giovane 
elegante  e  profumato  ha  preso  il  mio 
posto?  per  chi  ti  adorni  con  tanta 
semplicitk  civettuola?  Ohl   come   si 

trovorli  ogli  non  avvozzo,  clio  ora  godo 
la  bonaccia,  conie  si  trovorh  alle  bur- 
raache!   Infelico   chi   non  ti  conosce, 
0  fania!  lo  ho  appoKO  al  toiupio  del 
dio  del  maro,  il  quadrotto  votivo  e  lo 

vcsti  uniide  del  mio  naufragio  d'a- 
moro  \  La  donna  h  assomigliata  al 
mare  ancho  in  Plaut.  Asin.  133:  vos 
mare  acerrumum. 

1  mulla...  in  ro»a.  'sul  triclinio  sparso 
di  foglie  di  rosa  " :  co.sli  Cic.  de  fln.  II,  65: 
potantem  in  rosa  Thorium,  cos\  Sen.  Ep. 
xxxvi  9:  in  rosa  iacere.  Prop.  III  iii  44, 
ha  Et  caput  in  verna  seiuper  habere  rosa, 
che  pub  esser  detto  delle  rose  sfogiiate 
sul  pulvinus,  piu  che  della  ghirlamla. 
Orazio  stesso,  AP.  '228,  ha  conspectus  in 
auro...  et  ostro,  chQ  vaie  '  tra  il  folgono 
deiroro  e  della  porpora  \  Per  indicare  la 
ghirlanda,  mi  pare  che  nel  nostro  passo 
occorrerebbo  una  determinazione  mag- 
gioro.  Cic.  T.  III  43:  et  sertis  redimiri 

iubebis  et  rosa:  e  non  c'  b  dubbio.  —  gra- 
cilis...  puer  '  giovane  snello,  elegante  \ 
2  Perfusus  '  stillante  "*.  —  liquidis... 

odoribus  '  di  balsami '.  —  urguet  '  si 

stringe  a  '. 3  Grato,  forse, '  gia  a  me  grata,  nota '. 
—  sub  antro  '  nella  grotta '  del  giardino, 
luoco  per  i  simposii:  per  il  costrutto 
vedi  Epod.  [VIIl]  v.  3. 

4  Cui  '  per  chi*.  —  flavam...  comam: 
preferivano  le  romane  di  quesfeti  11 
biondo  chiaro,  cento  cinquanfanni  prima 
capillum  cinere  unctitabant  ut  rutilus  es- 

set:  Cat.  Or.  VII  9.  lord.  —  religas  '  fai 
un  nodo  della'. 

5  SimpJe^v  munditiis  'sempUce  nell'ab- 
bigliamento',  ma  doppia  neiranima.  — heu:  esprime  la  pieta  del  poeta  per 

'  Taltro  ';  pieta  forso  aflfettata.  —  fidem, si  sott.  mutatam. 
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Nigris  aequora  ventis 
Emirabitur  insolens, 

Qui  nunc  te  fruitur  credulus  aurea, 
Qui  seniper  vacuam,  semper  amabilem 

Sperat  nescius  aurae 
Fallacis.  miseii,  quibus 

Intemptata  nites.  me  tabula  sacer 
Votiva  pjries  indicat  uvida 

Suspendisse  potenti 
Vestimenta  maris  deo. 

Jf^^A^'^  f^A^VlJU^^^y'   [l-XXIIl]     \IAtfCc 
Vitas  inuleo  me  similis,  Cliloe, 
Quaerenti  pavidam  montibus  aviis 
Matrem  non  sine  vano 
Aurarum  et  siluae  metu. 

Nam  seu  mobilibus  vepris  inhorruit 
Ad  ventos  foliis,  seu  virides  rubum 

Dimovere  lacertae, 
Et  corde  et  genibus  tremit. 

10 

15 

6-7  aspeva...  aequora  '  il  mare  aspreg- 
giato  *.  --  Nigris...  ventis  '  dai  venti  pro- 
cellosi ' :  Epod.  [X]  v.  5. 
8  Entirabitur;  verbo  formato  da  Ora- 

zio  a  indicare  forse  il  passaggio  rapido 

da  una  sensazione  a  un'altra  opposta.  — 
insolens  *  nuovo  come  egli  ̂ ,  a  tal  niare'. 

9  credulus  aurea:  Carm.  [I-VI]  v.  10, 

lenues  graiidia:  aurea:  *  d'oro  (dice 
Theocr.  xii  16)  gli  uomini,  quando  Ta- 
mato  riamava'. 

10  vacuam  '  per  se ',  sibi  vacantem. 
11-12  aurae  Fallacis:  continua  l'al- 

legoria  del  mare  e  del  vento. 

13-14  Intemptata  '  non  provata'.  — 
nites  '  raostri  il  eereno  '  della  tua  bel- 
lezza  insidiosa,  sereno  che  dara  luogo  a 
procelle:  o  in  Lucr.  id  nitet...  caelum,— 
tabula:  abl.  di  mezzo  con  indicat.  — 

sacer...  paries  '  la  parete  del  tempio  '.  — 
uvida  (con  vestimenta)  'umidi '  dell'acqua marina. 

16-16  potenti...  maria  deo:  a  Nettnno. 
E  in  Verg.  Aen.  xii  766  un  oleastro  Ser- 
vati  ex  undis  uhi  figere  dona  solehant... 
et  votas  suspendere  vestis.  E  nolPAP.  21 
e  lo  scampato,  aere  dato  qui  pingitur. 

XXV.  —  GriLOE.  —  Come  una  ccrvotta. 

*  Tu  nii  efuggi  corae  uiia  oervetta  che 
smari"!  nei  monti  la  madre  e  teuie 
d'ogni  foglia  mossa  dal  vcnto.  Le  tro- 
ma  il  cuore,  le  tremano  lo  ginocchia 
se  il  vento  fa  Btorrairo  un  arbusto,  se 
le  lucertole  fanno  Btridere  il  rovo.  Obl 

ma  io  nou  sono  una  bestia  feroce,  uou 
voglio  farti  del  male.  Cessa  di  cercar 

sempre  della  mamma:  sei  da  marito  '. 
L'odicina  e  delle  piti  giovan;li.  si  de-  /U 
duce  daUa  non  osservata  sinafia  nei  ̂  
V.  3  e  7.  E  imitata  da  Anacieonte  (bi/tf^ 

Bergk),  di  che  vedi  la  nota  al  v.  10   '/ deirEpod.  [XIV].  [ 

1  inuleo:  il  piccolo  del  cervo,  rs/SQog. 

—  Chloe:  gi&cile  nome  che  vale  'foglia, 

erba  verde '. 
2  pavidam  *  che  per  paura  se  lo  lascib 

addietro  ':  non  mi  pare  epiteto  ornante. 
—  ati/5  'fuori  di  niano '. 

3  non  sine:  litote:  *  piena  di '.  —  vano 
*  senza  ragione '. 

4  Aurarum...  metu  '  paura  di  brezze  *: 
questa  h  la  ragione  di  vano.  —  et  siluae 

(cfr.  Epod.  [XIII]  2)  '  e  di  frondi '. 5-6  Nam:  si  riferisce,  per  me,  a  Vitas; 
81  che  nei  tremiti  della  cervetta  nieglio 
noi  vediamo  i  piccoli  brividi  dflla  fan- 
ciulla.  —  mobilibus...  Ad  vntos  foliis  (ad 

ventos,  Kellor:  i  codd.  adventus)  *  nelle 
foglie  cho  si  niuovono  al  vento'.  —  ve- 
pris  (i  codd.  hanno  veris,  ossia  con  ad-       ij 
ventus, '  Tarrivo  di  primavera  ':  il  Bent.      1 
preceduto  da  Gogau  o  Salniasio  corresse       ' 
vepris  ad  venlum)  '  uno  sterpo  '.  —  inhor- 
ruit  'foce  vedore  un   brivido '.  Quosto 
per  il  tiinore  del  vento. 

7  Dimovere  '  fecero  sfrascare  '.  —  la- 
certae  'i  ramarri '.  E  questo  per  il  ti- more  della  selva. 
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Ulla  si  iurij 

At(iiii  noii  c^u)  to  ligiis  iit  aHponi 
Oai^tiilnsvo  loo  fningcno  porBoqnorJ  lo 

TandcMn  (losino  nnitrom 
Tonipostiva  soqni  viro. 

xxvr.  [ii-viiij  "^u^juaJXI, 
la  tibi  poiorati 

Pooini,  liarino,  nocnissot  nmqnain, 
l)(mto  si  nigro  fiorcs  vol  nno 

Tnrpior  nn^ni, 
Crcdorom;  soil  tn  simul  obligasti  5 
P(Mti(lnm  votis  capnt,  onitescis 
Pnlchrior  mnlto  iuvcnumque  prodis 

Pnl)lj^;a  cyrii. 
Expedit  matris  cincrcs  opertos 
Tcdlero  oPtoto  tacilurna  nocFrs  lo 

5T?mr"gmn  caoio  ̂ clulaquo  divbs 
ilorte  carcntis.  ^ 

9  non  ego  te:  te  ricbiania  la  corvotta, 
ego  quello  clie  scgiio  ina  cbo  si  dovova 
indovin.uo  anclie  piima,  al  secondo  ver- 
80.  La  corva  o  la  cervott.v  erano  insiomo; 

la  cerva,  al  sopravvcniro  d'una  belva, 
fuggo  lasciando  la  cervetta  cbe  fugge 

anob'essa,  cercando  ia  madre,  ma  to- 
niendo  sempro  della  belva.  —  aspera: 
Epod.  [VI]  V.  11. 

10  frangere  persequor:  costr.  simile 
in  Carm.  [I-UJ  v.  7  e  8.  H.  A  113: 

'  Come  leone  i  piccoli  dolla  cerva  veloco 
Facilmente  franso  presili  con  le  forti 

zanne ". 
12  Tempestiva...  viro  '  buona  da  ma- 

rito  ' :  lani  matura  viro,  plenis  iam  nu- 
bilis  annis:  Verg.  Aen.  vii  53. 

XXVI.  —  Barine.  —  La  mentitrice.  '  Se 
avessi  veduto  punir  maiuna  tua  bugia, 
io  ti  credoroi.  Ma  cbe!  a  ogni  sper- 
giuro  ti  fai  piu  bella.  Le  ceneri  della 
madre,  le  steile,  gli  dei,  tutto  puoi  im- 
punemento  cbiamare  a  tcstimone  de' tuoi  tradimeuti.  Si  vedo  cbe  Venere. 

le  !N^infe  e  Cnpido  mettoqo  la  cosa  in 
ndere.  .h;  Poi  tutti  i  giovani  sono  per 
te,  ¥empre  nuovi  scbiavi  entrano  nella 

tua  casa  :  i  primi  minacciano  d'andare, 
ma  restano.  E  tutti  temono  di  te,  le 
madri  per  le  loro  giovinetto  da  mari- 
tare,  i  veccbi  per  i  loro  figliuoli  spen- 
derecci,  le  spose  novelle  (ob !  inlelici) 

per  i  loro  mariti  '.  II  poeta  non  dice 
ma  pensa:  Tu  sei  molto  pericolosa  e 
io  non  mi  lascero  prendere  alla  tua 
aura. 

1 

1  Ulla  *  una  sola':  h  11  deminut.  di 

una.  —  inris...  peierati  '  d'uii  tuo  epcr- 
giiuo  * : peierare  ius  h  foggiato  su  iurare 
ius  cbe  0  base  di  iusiuruHtlunt, 

2  Barine:  nome  formato  forse  da  Ba- 
riutn  con  terminaziono  greca. 

3  Dente...  nigro:  si  sott.  tnrpior  uno: 
una  donna  non  pub  essere  meglio  pu- 
nita  cbe  nella  sua  bellezza:  o  dollasua 
bellezza  sono  ed  erano  parti  precipue  i 

denti  e  le  ungbie.  —  vel  uno  si  sott.  ni- 
gro.  Presso  noi  si  cbiamano  bugie  certi 
segni  nelle  ungbie.  Cosl  presso  i  Greci 
anticbi:  Alex.  Probl.  4,  58. 
5  Cre/ierem,  tibi.  —  simnl==  simulac. 
6  votis  ""  alle  maledizioni'  cbo  tu  in- 

vocasti  sulla  tua  piccola  testa  di  menti- 
trice :  possano  diventarmi  neri  i  denti, 

possano  cadermi  i  capelli!  dicevi.  —  eni- 

tescis  '  ne  risplendi '. 
7  Fulchrior  multo:  opposto  a  uno  tur- 

pior.  —prodis  '  esci '  in  pubblico,  tra  la 
schiera  de'corteggiatoi  i,  meutro  la  gente 
doveva  credere  perduto  il  tuo  devotum 
capnt,  votis  obligatum. 

9  Expedit  '  ti  torna  couto '.  —  opertos 
'  sepolta'. 

10-12  taciturna...  Signa  '  \e  tacite 
constellazioni '  cbe  guardano  nelia  notte 
e  uel  silenzio  ascoltano:  veJi  Cat.  [VII] 
V.  7  e  8;  Epod.  [XV]  v.  1  e  2.  E  vi  e 
centrapposto  tra  queste  luci  del  cielo  e 
le  ceneri  di  sotterra,  come  in  Verg. 
Aen.  vi  459 ;  Per  t-uperos  et  aiqua  fides 
tellure  sub  ima  est.  —  gelidaque  divos 

Morte  carentis  '  e  gli  dei  cbe  non  sof- 
frono  il  gelo  della  morte  ":  circosciizione 
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Kidet  hoc,  inqiiam,  Veniis  ipsa,  rident 
Simplices  Nymphae  ferus  et  Cupido 
Semper  ardentis  acuens  sagittas 

Cote  cruenta. 
Adde  quod  pubes  tibi  crescit  omnis, 
Servitus  crescit  nova,  nec  priores 
Inpiae  tectum  dominae  relinquunt, 

Saepe  minati. 
Te  suis  matres  metuunt  iuvencis, 
Te  senes  parci  miseraeque  nuper 
Virgines  nuptae,  tua  ne  retardet 
Aura  maritos. 

15 

20 

che  accentiia  rorrore  dello  spergiuro  di 
Barine,  come  tacitiima,  come  opertos. 
Altii  intendo  altrinienti. 

1 3  hoc  cioe  quod  tu  fallis.  —  inqnam : 
spiega  il  concetto  incluso  in  Expedit.  — 
Venus  ipsa,  cbe  percib  ti  da  sempre 
maggiore  la  venustas. 

14  SimpUces  '  ingenuo,  sonza  mali- 
zia  *.  —  Nymphae,  annoverate  spesso  nel 
corteo  di  Venere.  Nel  [I-IV]  v.  5  chovos 
ducit  Venus  inminente  Luna  lunctaeque 
Nymphis  Gratiae  decentes  otc.  Con  le 
Ninfo  sono  ancbo  le  Grazie;  sl  che  noi 

possiamo  intendere:  'ne  ridono  le  Ninfe 
punto  animaliziate,  lo  ouali  ti  accrescono 

grazia'.  E  il  poota  8'e  forso  ricordafo, 
como  doll'Epod.  [XV]  cosi  del  [I-lVj; 
ed  ha  pensato  Barine  in  faccia  al  cielo 
stellato,  mcntre  nolla  notto  apparivano 
0  sparivano  danzo  di  doe,  di  dee  che 
udivano  quei  giuramenti  e  ridevano. 

15  ardentis,  perchb  la  loro  piaga  bru- 
cia.  Elissa  in  Verg.  Aen.  iv  2,  Volnus 
alit  venis  et  caeco  carpitur  igni. 

16  cruenta  '  insanguinata  anch'essa  ', 
perchb  vi  sfregano  sopra  le  saette  che 
gia  fecero  forita.  Amoro  dunquo  ride  e 
prepara  sompre  alla  graziosa  infedole 
nuovo  vittiip.e. 

17  Adde  qnod:  c'b  un'altra  ragione 
di  non  crcderti.  —  tihicrescit  omnis  'cre- 
8ce  t;itta  solo  per  te  \ 

18  Servittis  crescit  nova  '  crosce  per 
rinnovellaro  la  tua  servitu':  serrilus  h 
prodicato  del  proc.  pubes  e  non  altro  sog- 

getto  di  crescit,  come  in  Carm.  [I-XXIV] 
V.  8,  coronam  b  app.  di  fiores  e  non  altro 

oggotto  di  necte.  —  nec  '  ne  tuttavia  '.  — 
priores,  sott.  servi. 

19  Inpiae:  perchb  spergiura.  —  te- 
ctum:  e  allegorico :  tutta  la  frase  vale 
non  cessano  d'essere  i  tuoi  schiavi,  il 

che  figuratamente  si  esprime  'non  la- 
sciano  la  casa  della  padrona'.  —  (^om/- 
nae:  perchb  essi  per  te  sono  servitus. 

20  minati:  concessivo :  'per  quanto 
lo  minaccino  '. 

21  iuvencis:  h  probabilmente  femmi- 
nino,  come  in  [II-V]  5,  tuae  iuvencae, 
detto  di  fanciuUa  non  ancor  da  marito. 

Le  madri  toiiiono  di  questa  bollezza  in- 
sidiosa,  tomono  per  le  loro  giovinette, 
cho  possono  restare  senza  marito. 
22-24  senes parci;  si  sott.  dalla  frase 

precedento  ""per  i  loro  giovani  figli  *;  e, 
poiche  aggiunge  parci,  il  timore  e  cho 
Barine  sia  causa  di  sperpero  del  loro 

^2Lni^Y0.  —  miseraeque'.  c'e  ridead'infe- 
licita  peramore:  Epod.  [XIV],  v.  13.— 

nuper  Virgines  nuptae  '  lc  sposine  no- 
volle '.  —  tua...  Aura  'raura  del  tuo 
amore'.  — we  retardet  *  che  tenga  lon- 
tani  da  loro,  che  impedisca  di  andare  a 
loro  '.  La  mctafora  h  tratta  dalla  navi- 
gazione  cosi  in  questa,  come  nolla  locu- 
ziono  comune  au7-a  popularis.  Vedi,  pcr 
es.,  Cic.  Sest.  101:  quem  neque...  honoris 
aura  poluit  umquam  de  suo  cursu...  de- movere. 
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^j,AHrr  [iii-vii| 

Qnid  ll(*s,  AsUMii»,  (jikmii  iihi  rundidi 
Piimo  rtsliiiiuiil  voro    Fuvonii 

'riiyiiu  inorco  boalnin, 
(Jonslantis  iuv(»n(Mn  (i(l(% 

Gyg(Mi?  illo  Notis  aotns  lul  Oricnin 
Post  insana  Caprao  sidora  frigidas 

Noctis  non  sino  innltis 
Insoninis  lacrimis  agit. 

Atqni  sollicitao  nnntius  Iiospitao, 
Sns])iraro  Cliloon  et  niisorain  tuis 

l)i(*ens  ignibns  uri, 
Tomptat  millo  vafor  modis. 

Ut  Proetum  mnlier  perfida  credulum 

K- 

XXVn.  —  AuTERiK.  —  Sola,  BoletU. 

*NoM  piangero:  il  tuo  Gyge  a  prima- 
vora  toriior^,  o  toriiurii  ricco.  Noii  dar 
retta  a  ci;ulo  maligno  e  intoressato: 
ti  0  fedolo.  E  vero  cLo  sorpreso  d;ilio 
buiTasclio  invornali,  si  h  dovuto  for- 
mare  ad  Orico,  nia  li  piango  ancho  osso. 
Jl  vero  clio  Chloo,  cho  ralberga,  inna- 
morata  di  lui  lo  manda  a  tontaro  in 
mille  modi:  gli  inanda  a  raccontare  la 
Btoria  di  Bellevophonto  e  di  Peleo,  cui 
malo  incolso  d'avcr  rifiutato  l'aniore 
delle  ospiti,  cho  li  caliinniarono  ai  ma- 
riti:  ma  invano:  egli  e  irremovibile, 
fedelo,  si no  ad  or;i.  Ora  tu  bad;i  di  non 
innamorarti  dol  vicino  Enipeo.  fc  vero 

chc  non  c'o  miglior  cavalierizzo  e  nuo- 
tatore  di  lui:  e  vero.  Ma  tu  chiudi 
appena  e  buio  la  casa,  non  affacciarti 
aila  tinestra,  quando  senti  la  sua  se- 
renata:  lascia  che  ti  chiami  crudele: 

non  reuderti  '.  In  Anacreonto,  72  B, 
h  il  nome  Asteris,  che  somigiia  ad 
Asterie:  nonii  stellanti.  Anclie  Aster 
h  nome  di  persona  amata  in  Phitone. 

Vedi  Cat.  nota  al  v.  8  di  [VH].  L'ode 
h  composta  in  modo  da  avere,  nelle 
duo  strofe  di  mezzo,  le  storie  insidiose 

e  la  prima  parte  di  tro  strofe,  occu- 
pata  q_uasi  tutta  di  Gyge,  l'ultima  pur 
di  tre  qu;\si  tutta  rivolta  ad  Asterie. 
II  tutto  e,  in  sostanza,  un  ammoni- 
mento  a  questa  bella  piangente  di  con- 
servarsi  fedele. 

2  Primo....  vere :  appena  si  potra 
riprendere  la  navigazione  :  vedi  Cat. 

[XLVlj.  •—  Favonii  '  i  venti  di  ponente  ', 

cbo  poroi6  sono  contrari  a  chi  naviga 
daII'Orionto:  indicano  dunquo  solo  il 
principio  di  primavor;»,  dolla  primavera 
niarina,  nel  moso  di  Febbr;iio. 
3  Thyna  merce:  vedi  C.  Maccenas, 

nota  al  v.  4  di  1.  —  heatum  'ricco  ':  egli 
h  un  mercante. 

4  fide:  forma  di  genitivo,  da  Cesare 
(Aul.  Gell.  IX  xiv)  sola  approvata. 

5  ̂ otia  actus  *  spinto  da  venti  di  sud  '. 
—  ad  Oricum:  citta  delI'Kpiro,  j  osta  vi- 
cino  airitalia:  il  morcante  preso  dallo 

tempesto  austraii  nell'Ionio  aveva  do- 
vuto  risalire  e  poggiaro  all'Epiro. 
6-7  insana  *  procellosa '.  —  Caprae 

sidera  '  costellaziono  di  Amalthea  \  che 
sorgo  insieme  coi  pluvialibus  Haedis  su- 
gli  ultimi  di  settembre  e  tramonta  il 

primo  di  gennaio.  —  frigidas...  Koctis: 
in  doppio  senso;  pcrche  invernali  e  per- 
chc  vedove:  cfr.  Cat.  [LXVIU]  v.  29. 

8  lii.^iomnis  '  non  potendo  dormire  '. 
9  Atqui  serve  alla  praeoccupatio.  E  iu- 

dica  che  tutto  cio  che  precede  e  gia 
risaputo  da  Asterie,  cui  forse  lo  dico 
Enipeo  nelle  sue  serenate.  —  sollicitae: 
S  II  iii  '253:  amore  sollicitus.  —  nuntitis 
'  messaggero  '  d'amore. 
10  Chloen:  e  il  nome  AQWhospita  m- 

namorata.  —  MJjseram:  vedi  la  prec.  v. 
22  :  con  questa  abboudanza  di  parole 

espressive  d'amore  (sollicitae,  suspirare, 
miseram ,  uri) ,  vuole  rinfocolare  uel- 
raniino  gia  freddo  di  Asterie  Tamore  di 

GjQQ.  —  tuis  ignilus  *  del  fuoco  di  cui 
ardi  tu ',  del  tuo  Gyge. 

1 2  Temptat:  sott.  Gygen,—  vafer  '  sub- 

dolo '. 
13  Vt:  dipendo  da  refert.—  Proetum: 

Proeto  era  re  d*Argo  e  Tiryntho,  marito 
di  Anteia,  che  dai  tragici  e  detta  Sthe- 
neboin.  Questa  disprezzata  da  Bellero- 
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Falsis  iiipulerit  criminibus  nimis 
Casto  Belleropliontae 

Maturare  necem  refert; 
Narrat  paene  datum  Pelea  Tartaro, 
Magnessam  Hippolyten  dum  fugit  abstinens; 

Et  peccare  docentis 
Fallax  historias  movet: 

Frustra:  nam  scopulis  surdior  Icari 
Voces  audit  adhuc  integer.  at  tibi 
Ne  vicinus  Enipeus 

Plus  iusto  placeat  cave; 
Quamvis  non  alius  flectere  equum  sciens 
Aeque  conspicitur  gramine  Martio, 
Nec  quisquam  citus  aeque 

Tusco  denatat  alveo. 
Prima  nocte  domum  claude  neque  in  vias 
Sub  cantu  querelae  despice  tibiae, 

Et  te  saepe  vocanti 
Duram  difficilis  mane. 

15 

20 

25 

phonte  cui  aiuava,  lo  accusb  a  Proeto, 
c!ie  volle  farlo  morire:  Z,  155.  —  perfida 
crednlum:  Carm.  [I-VI],  v.  9. 

14  criminilnis  '  con  accuse '. 
16  BeUerophontae'.  Carm.  [III-XII]  v. 

3,  nota. 
16  Maturare:  dipende  da  inpulerit. 
17  datum...  Tartaro:  frase  foggiata 

sulla  forniula  (Varro  LL.  VI  3)  Ollus 

{Quiris)  Uto  datus  est.  —  Pelea:  Hippo- 
Jyte  moglie  di  Acasto  re  dlolco  caluii- 
nio  Peleo,  di  cui  era  iuiiaiuorata,  al  ma- 
rito,  e  quosti  lo  trasse  nello  solitiidini 
del  monte  Pelio  e  lo  lascib  addormen- 
tato  tra  i  Centauri.  Cai  quali  si  salv6 
con  Taiuto  degli  dei. 
18  Magnessam  (da  Magnesia  citta  di 

Thessalia)  '  la  tlicssala  \-  non  rAmazone 
faraosa  moglie  di  Tiieseo. 

19  peccare  docentis  *  che  insegnino  il 
male '. 20  historias:  vedremo  di  questi  miti 
raccontati  pcr  pcrsuadcre  airamore.  — 
movt  (allri  monet)=promit. 

21  Frusfra  'tutto  in  vano  '  (ellissi 
piena  d'affetto):  opposto  a  ci6  cbo  dice 
qualcuno  altro,  o  riniprovcro  velato  a 

lei.  —  scopulis  surdior  '  sordo  come  la 
scoglicra  ',  battnta  ilai  marosi  risonanti  : 
vcdi  Carm.  [I-XVIII],  v.  IQ.  -  Irari: 
Icaro  eia  isola  roccio.^^a  tra  Sanio  o  Na\o. 
22  audif  con  surdior  fornia  un  oxy- 

nioron.  —  adhuc  integer  *  fcdelo  sino  ad 

ora':  e  anche  in  adhuc  c'b  un  biasinio 
a  Enipeo,  un  rimprovero,  una  niinaccia 
lontana  a  lei,  con  il  che  bene  si  accorda 
il  rimanente  dellode. 
23  Enipeus:  nome  di  persona  finto 

dal  nonio  d'un  finme  thessalico. 

25-26  flectere  equum  '  far  caracolla- 
re ',  t;»  gyros  ire  cogi^re:  cfr.  Ovid.  AA. 
iii  384.  —  sciens  Aeque  '  ugualmente  abi- 
lo '.  —  gvamine  Martio  '  sulPerba  del 

Campo  Marzio  '. 27  citus  aeque  *  ugualmente  snello '. 
Aeque,  in  fine  del  verso  e  in  principio, 
sedi  notevoli. 
28  Tusco...  alveo:  nel  Tevere:  Verg. 

G.  i  499:  Tuscum  Tiberim.—  denatnt 

'nuota  gagiiardamento ':  Carm.  [I-III] 
v.  13.  E  confronta  per  le  lodi  del  gio- 
vane  amato,  il  [I-VIII]  e  il  [Ill-Vil]. 

29  in  vias  '  nelle  strade  '  per  le  quali 
va  su  e  giii  ia  serenata,  il  ziaQaxXavai 
Ovnov. 

30  Suh  cantu  b  piii  c\\& propter  cantttm, 
conio  nel  senso  primitivo  locale  e  piii 

forte  '  sotto  '  clie  '  pro.^^so  *.  —  querulae: 
perchb,  conio  dice  la  parola  grcca,  tali 

canzoni  crano  flcbili.  —  despice  '  gnardar 
giii  '  dallo  fmostre  dei  cnbicula  o  dei 
coiacula,  cho  erano  nel  piano  snperiore. 

31  Duram  '  rcstia  "■  dilTicde  a  vincersi, 
come  in  Carm.  [il-XII]  v.  2.  —  difficilis 
'  irremovibile  '. 
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J^^AtffTT  [lII-X] 

Extreimiin  Tanain  ai  biberca,  Lyco, 
Saovo  nn|)ia  viro,  nio  tainon  asporas 

rorrocUiin  anli^  loris  ohicoro  incolis 
Plornres  Aqnilonil^ns. 

Aiulia,  qno  al,i'oj)iln  ianna,  qno  nonnia 
Inier  pnlchra  yatnin  tocia  rcnnigiat 

Ventia,  et  positas  nt  glaciet  nivis 

XX vni.  —  Lyc».  —  La  insonsibilo.  h  una 
soronata  invornalo,  nn  n.anaHXnvaiOv- 
Qov,  conio  quolli  cho  facova  Kuipco 
doiroile  prcc«nlonto  ad  AHtorio.  Anclio 
Lyco  6  lc^ata  conio  Astcric,  o  il  kuo 

nonio  i)  anch'08so  lontano  conio  Oygo. 
K  ramanto  cho  pianjjo  nlia  porta,  af- 
fcrnia  cho  esso  h  infoilelo  alla  Bua 
donna  con  una  lontana;  dal  clio  ho 
indoffo  cho  anche  nella  procedcnte 
Gygo  fosse  calunuiato  da  Knipoo,  on- 
do  il  pianto  dolhi  donna  per  hi  sua 
infedoll?i  piu  cho  por  la  sua  morte.  In 
voro  i  primi  versi  di  quelia  sarebbero 
etrani  so  non  fossoro  interpretati  co- 
mo  una  rettifica  di  notizie  piii  ilolo- 
rose.  !So  Astorio  piangova  la  crodiita 
morto  del  marito.  percljb  turbarla  con 
Tidea  del  pericoianto  anior  suo?  So 
Asterio  cra  piena  di  tale  Ingubre  pro- 
sentiuiento,  como  stavn  senipro  alla 
flnestra,  attenta  allo  canzoni  dol  cor- 
toggiatore?  Ma  venianio  a  Lyce,  11 
qual  nonio  non  dovo  far  pcnsare  a  una 
lupa:  h  donna  questa  cho  abita  una 
bella  casa,  cuiw^  amoenifas  (come  dico 
Cornelio  della  clomus  Tamphiliana  di 
Attico,  Att.  13)  consisteva  non  aedi- 
ficio  sed  silva;  anzi  anchc  aedificio, 

poiclio  sono  pulchvci  tecta.  L'amanto 
dice:  *  So  tu  fossi  la  moglio  d'uno 
Scytha,  non  vorresti  lasciarmi  cos\ 
esposto  alla  traniontana!  Odi  tu  lo 
strepito  della  porta,  11  mareggiare  del 
bosco  cho  liai  nel  cortile?  11  cielo  h 
sercno  e  la  nevo  caduta  gola.  Yia!  non 

cs&ere  cos\  superba,  che  la  mia  pa- 
zienza  non  si  abbia  a  stancare.  Sei 

figlia  d'nn  Etrusco;  non  sei  Penelope. 
Ne  doni  ne  preghiere  ne  la  sincerita 
dell'amor  mio  ne  rinfedelta  del  tuo 
marito  ti  muovono:  abbi  pieta,  ti  sup- 
plico,  o  cuor  duro  come  ischio,  cuore 
frcddo  come  serpente !  lo  non  starb 
seinpre  su  questa  soglia,  esposto  nl- 
Vacqua  del  cielo  \  fe  in  questa  bella 

ode  un'aria  popolare  come  nella  [III- 
XII],  senza  cio  cbe  in  quella  pub  di- 
spiacere.  Tuttavia  siamo  loiitani  dallo 

schietto  accento  d'un  canto  di  popolo. 
Udiamo  iii  Aristoph.  Eccles.  960:  'A 

mo  dunquo,  dunquo  a  mo!  0  tu  conl 
Riii,  aprl  <iuo:4a  porta;  ho  no,  cadrb  a 
terra  o  ninrrb  \  In  Ora/.io  (ollro  la 
BeKtnnito)  b  nn  «llro  accenno  n.  quostl 
canti;  nolTodo  2^)  d«l  prirno  libro,  la 

qualo  tralascio.  '  Me  tuo  longan  ptt- 
reunte  nociis,  Lydia,  dormis?  *  h  la 
canzono  cho  udiva  Hpesso,  da  giovano. 
Lydia.  Ora  non  Todo  piii :  i  piovani 
aniano  lo  foglio  hicido  d^ircdera,  lo 
foglio  Bcuro  del  rairto,  o  buttano  al 
vento  lo  foglio  secclio  dello  ghirlando 
marcito. 

1  Exttemum  Tanain'.  il  flumo  deire- 
stromo  Nord,  cho  bagna  i  Gcti:  Tib.  IV 
i  14G.  —  fti  hiheres:  espr.  poetica  per 

dire  '  se  abitassi  alla  riva ':  ciob  *  so  tu 

fossi  una  donna  Getica'. 
2  Saevo...  viro:  nol  [III-XXIV],  d.al 

V.  U,  descrivondo  la  vita  che  mcnano  i 
Campestrcs...  Scythae  e  i  rigidi  Getae, 
loda  Orazio  la  castita  dcllo  loro  doi  ne 

di  cui  nessuna  (v.  20)  uitido  fidit  adul- 
tero.  La  (v.  24)  peccare  uefas  aut  pretitim 
est  mori;  ossia  la  morto  b  la  pena  del- 

radulterio.  Dunqne  Saero  viro  '  a  nn 
marito  inosorabile  "* ;  mentre  il  tuo  e 
anch'esso  poco  rigido.  —  nup'a:  conces- 

sivo:  '  per  quanto  congiunta  ■".  —  asperas 
•  dnre\  perche  di  legno  e  perche  chiuse: 
cosi  in  Epod.  xi  22:  Limina  dura  quihua 
lumhos  et  infregi  latus. 

3  Porrectum  '  lungo  steso  ':  Epod.  [X] 
V.  22:  il  Bent.  con  molti  esempi  acco- 
glie  Proierium.  —  ohie-re  dip.  da  Plora- 
res.  —  inrolis  '  che  vi  sono  di  casa":  do- 
ve?  nella  Scythia?  avanti  questa  porta? 

4  Plorares  deploreresti  di  ' :  co.s\ 
Plaut.  Aul.  o08:  aquam  hercle plorat  quom 
lavat  profundere. 
5-7  Audis:  sembra  dire:  da  quello 

che  senti,  se  gia  non  dormi,  stando  nella 
tua  camera,  fignrati  che  fieddol  —  ianua: 
il  vento  che  s'ingolfa  (donde  piu  proba- 
bile  cbe  incolis  valga  '  che  stanno  di 
casa  qui"")  nel  re^/j6jr'/^>»,  urta  dispetto- 
samento  la  porta.  —  nenius  Inter  pul- 
chra  S'itum  tecta  '  il  bosco  piantato  nella 
bella  corte  '  o  cavardium.  L'amatore 
sente  il  fischio  di  codesti  alberi  e  pub 
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Puro  nnmine  Inppiter? 
Ingratam  Veneri  pone  superbiam, 
Ne  currente  retro  funis  eat  rota: 

Non  te  Penelopen  difficilem  procis 
Tyrrlienus  genuit  parens. 

0  quamvis  neque  te  munera  nec  preces 
Nec  tinctus  viola  pallor  amantium 
Nec  vir  Pieria  pelice  saucius 

Curvat ;  supplicibus  tuis 
Parcas,  nec  rigida  moUior  aesculo 
Nec  Mauris  animum  mitior  anguibus. 
Non  hoc  semper  erit  liminis  aut  aquae 

Caelestis  patiens  latus. 

10 
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bene  imaginare  che  lo  senta  anche  Ly- 

ce.  —  remiigiat  Ventis  (d;it.)  '  mugoli  al 
XQnio^.  —  positas...  nivis  '  la  neve  ca- 
data  '.  —  ut  gJaciet:  questo  non  pub  Lyce 
udire,  ma  imaginare  udendo  lo  strcpito 
del  vento  che  spazza  le  nuvole  e  ag- 
ghiaccia  la  neve.  Piu  che  uno  zeugma 
in  audis,  e  da  vedersi  uno  scorcio  d'e- 
spressione  in  et...  ut  glaciet,  come  si  do- 
vesse  supplire  quibics  flantihus:  poich^ 
e  il  sereno  e  il  gelo  sono  opera  della 
tramontana. 

8  Puro  numine  '  SQVQno  "* .  —  luppiter '  il  cielo\ 

10  currente  retro...  rota  '  la  ruota  gi- 
rando  airincontrario '.  — -  f«M/s  eat  '  la 
fune  scappi,  se  ne  vada "  col  peso  che 
ha  attaccaio:  eat  per  aheat,  come  al  v.  5 

di  [n-XlV].  L'imagine  e  di  chi  giri  un 
argano  e  stanco  hisci  il  manubrio:  al- 
lora  la  ruota  frulia  e  la  fune  si  svolge 
e  lascia  cadere  ii  peso  che  soUevava. 

L'amatore  dunque  minaccia  di  lasciare la  sua  rudo  fatica. 

11-12  Non  te  Penelopen..  genuit "  non 
ti  fece  Penclope'  cioe  ""  simile  a  Pene- 
lope'.  Cf.  Cat.  [XXIIJ  19  e  [IX]  G.  -^ 
difflciletn:  vedi  il  prec.  v.  32.—  Tyrrhe- 

nus...parens  '  il  tuo  padre  che  e  un  Etru- 
sco  ̂ ,  quiiidi  dedito  alle  mollezze,  quindi forastiero  a  Roma:  tocca  ruuiilta  dcl- 
rorigino  di  questa  donna  che  ha  taiita 

supn  hiaiii,  avendo  I'aria  di  dire  ingenua- 
mente:  *"  non  puoi  essere  Penelopc  :  ella 
era  figlia  del  molto  potente  Icario,  un 
Acarnaiie  '. 

14  tinctus  viola  '  color  viola '  ;  vedi 
Verg.  3  v.  12:  Luteae  vio'ae.  —  pallor 
amantium:  Sappho  di  se  dice  cho  era 

•  piii  gialla  dolPcrba'. 
16  Xec  vir...  saucius  '  nc  rcsscro  il  tuo 

marito  preso  '.  —  Pieria  pelice  'd'una 
rivale  della  Pieria':  dicono  i  comm. 
un'hctaera  dimorante  in  Roma,  forso 
Bulcis  docta  inodos  et  citharae  sciens, 
come  Chloe  della  seguente.  A  me  pare  si 

debbaintendere  d'una  donna  che  lo  trat- 
tenga,  la  in  paesi  lontani.  Questo  fug- 
gevole  accenno  sarebbe  diretto  a  susci- 
taro  la  gelosia  e  diminuire  la  fierezza 

di  Lyce,  la  quale  e  (tutto  porta  a  cre- 
dcrlo)  sola  soletta,  come  Asterie:  donde 
l'ardirc  deiramatore.  Per  rabl.  con  suu- 
cius,  vedi  Carm.  [I-XIIIJ  v.  5. 

16  Curoat  'riesce  a  piegarti  un  poco'; 
per  1'  ind.  con  qunmvis,  vedi  la  prec.  v.  13 
e  [I-XXVIllJ  V.  1:3. 

1 7  Parcas  '  risparmia  '.  —  rigida  mol- 
lior:  gli  agg.  sono  antitetici:  vedi  poi 
Carm.  [1-111]  v.  9.  Da  mollior  dipende 
animum  che  e  in  comune. 

18  Mauris...  anguihus  '  dei  serpenti 
di  Mauritania'.  —  an/m/(m  (acc.  di  roia- 

zione)  mitior  '  piii  mite  deiranimo '.  Ma 
per  i  comparativi  vedi  Carm.  [I-XVIll] 
V.  14. 
19-20  Jioc  =  meum.  —  aut  aquae  Cae- 

lestis:  strano,  poiche  non  pioveva,  quan- 
do  I'aniatore  cantava:  anzi  ora  serenita 
gelata.  II  «ow  semper  richiama  pero  altro 

notti  e  altre  intemperie.  —  ̂ .i/ie»*-:  erit 
patiens  tanto  puo  valere  patietur  quanto 

poterit  pati.  L'ainatore  lascia  sospesa 
Lyco  se  esso  rinunziera  al  suo  amore, 
o  alla  siia  vita.  La  frase  volutaniento 
oscura  del  v.  10,  pub  adattarsi  a  tutti  e 
due  i  pensieri.  La  sorenata  del  giovano 
delle  Eceiosijizuse  termina  con  un  ac- 
cenno  di  morte.  Anche  queila  in  Theocr. 

iii  52  tcrmina  *  Mi  duolo  il  capo :  a  te 
non  importa;  non  canterb  piu,  Cadrb  o 

morirb  e  i  lupi  qui  mi  mangerauno  *. 



<^^^^ 

iJIOHATI     CAIMIINA 

*  Doiuic  gnvlus  oriini  tibi 
Noc  qiiisqujini  potior  braccliia  cun(li(lao 

Ccrvici  iuvcnis  dabal, 

rorsai-uni  vi^nii  rogo  beatior'. 
^Donoc  non  alia  magis  5 

Arsisli  ncquo  orat  Lydia  post  Chlocn, 
Multi  Lydia  noniinis, 

Koniana  vi<^ui  claiior  llia'. 
^lVlo  nunc  Tlircssa  Cliloo  rcgit, 

Dulcis  docta  modos  et  citliarae  scions,  lo 
Pro  qua  non  nictuani  inori, 

Si  parccnt  aniinao  lata  superstiti  \ 
*  JMe  torret  face  mutua 

Thurini  Calais  filius  Ornyti, 
Pro  quo  bis  patiar  mori,  ^  ̂   15 

Si  parcent  puero  fata  superstiti'. 
^Quid  si  prisca  redit  Venus 

XXIX.  —  Lydta.  —  Coiitriisto  d';imore. 
L'uomo  canta  sotto  la  fiiiestra  doUa 
donna,  e  questa  dalla  linestra  rispon- 
de  sul  medesimo  tono.  Dico  il  poeta: 

•Quando  mi  amavi,  quando  non  mi 
preferivf  altri,  io  ero  felico  come  il 

grau  re'.  Kisponde  Lydia:  'Finclie  a 
Lydia  non  preferisti  Cliloe,  a  Lydia 
tanto  amata  e  cautata,  io  ero  contenta 

della  mia  gloria,  come  Ilia,  L';  prima 
Romanal  \  *  fci  s\:  Cliloe  e  il  mio  a- 
moro,  adosso:  queUa  di  Tlnacia,  quel- 
la  cbe  sa  di  musica.  Ob!  morire  per 

lei,  morire  purche  ella  viva '.  'E  io 
amo  Calais  e  ne  sono  amata.  Sai,  il 
figlio  di  Ornyto  di  Tburii.  Per  lui, 
ob !  due  volte  vorrei  morire,  morire 

purcbe  egli  vivesse  '.  "  E  se  torna  Tan- tico  amore...  se  ci  riunisce  in  modo 
indissolubile...  se  lascio  la  bionda 

Cbloe...  se  Lydia  mi  apre  la  porta?'. 
Egli  6  bello  come  un  astro:  tu  leg- 
gero  come  il  sugbero,  mutabile  come 
11  mure...  ebbene:  ccn  te  voglio  vivere, 

voglio  morire  con  te  '. 

2  potior  '  preferito  ' :  Epod.  [XV]  v.  13. 
3  Cervit-i...  dubat  'poueva  intorno  al 

collo '. 
4  Persarum...rege:  proverbio.  —  &ea- 

tior:  vedi  la  prec.  v.  17. 
5  magis,  si  sott.  qnam  me. 
6  Arsi^ti:  e  piu  forte  di  grattis  eram 

e  ancbe  per  il  tempo  e  opposto  a  quel- 

1'imperfetto:  sl  cbe  la  colpa  delia  rot- tura  h  da  lei  data  a  lui. 

7  MuUi...  tWDiiuis:  perclib  Tamante 
era  poeta:  vedi  Ennius  1,  v.  4.  11  verso 
va  unito  coi  priini  due,  nella  protasi,  per 
simnietria  con  la  strofa  precedento,  — 
Lydia:  h  ripeiuto  dal  v.  precedento,  con 
tono  di  forte  rimbrotto ;  poicbe  la  fraso 

va!e  '  quella  cbo  dicevi  d'aniar  tanto, 
cbe  era  tanto  cunosciuta  come  tua  '. 

8  Romaua...  Ilia:  di  liia,  la  madre  di 
Roniolo  e  percio  di  Ko:na. 

9  Thre:ysu:  e  giu  una  risposta  a  quel 

post  Chloen  cos\  asciuito.  —  rey/f  '  go- 
verna,  conduce  a  suo  seinio '. 

10  Dulcis  dccta  modos  '  cbe  sa  dolci 
canzoni ':  vedi  Carm.  [Il-XII]  v.  18  e  14: 
dulcis  dominae...  Licymniae  Cantus.  — 
citharae  sciens :  Carm.  [I-XV]  v.  24: 
sciens  Fugnne.  Con  queste  lodi  rispoude 
11  poeta  al  disdegno  di  Lydia  dal  mo.tj 
nome. 

11  metuam:  ottativo. 

12  iSt '  a  patto  cbe '.  —  animae  '  alla 
vita  '  di  lei  cbe  e  la  mia  vita.  —  stiper- 
stiti:  proleptico:  '  sl  cbe  ella  soprav- 

viva '. 

13  torrtt:  pin  forte  cbe  regit;  e  cosi 

sempre  via  via.  —  face  mutua  '  con  ar- 
doro  ricambiato  '. 

14  Thurini  *  di  Tburii ':  lusso  di  par- 
ticolari,  per  rispondere  a  Threasa...  do- 
cta...  sciens.  A  Ottaviano  infanti  cogno- 
men  Thurino  inditum  es!.:  Suet  Aug.  7. 

15  bis  mori:  modo  enfatico  e  comune: 

in  Plat.  Apol.  30  C:  'nemmeno  se  io 
sono  per  morire  piii  volte '. 
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Diductosque  iugo  cogit  aeneo? 
Si  flava  excutitur  Chloe 

Reiectaeque  patet  ianua  Lydiae?' 
'  Quaniquam  sidere  pulchrior 

II le  est,  tu  levior  cortice  et  inprobo 
Iracundior  Hadria, 
Tecum  vivere  amem,  tecum  obeam 

20 

ibens! 

XXX.  [iii-xxv] 

Quo  me,  Bacche,  rapis  tui 
Plenum?  quae  nemora  aut  quos  agor  in  specus, 

Velox  mente  nova?  quibus 

17  prisca  '  di  prima  '.  —  Veniis  *  Ta- more  \ 

18  Diductosque  'i  due  diagiunti  \  — 
cogit  'riiinisce  '.  —  aeneo:  ii  bronzo  non 
e  consumato  dalla  ruggine  come  11  fer- 
ro:  Porph. 

19  flava:  ancora  una  lode,  in  tono 
concessivo.  —  excutiturChloe'  ai  scuote  il 

giogo  di  Chloe  ',  poiche  ella  rerjit:  '^  f}%'to- 
yeveig  deiranima  mia ',  dico  Anacr.  4. 4  Bergk. 

20  Reiectaeque'.  anche  qui  e  il  senso 
concessivo,  e  como  nell'agg.  a  Chioo  si 
sente  il  pensioro  '  di  cui  dico  tanto 
bene  ',  cosi  qui  par  d'intendere  '  che  io 
avrei  respinto,  che  io  non  volli,  a  tua 

detta'.  —  Lydiae:  h  genitivo.  Cosi  col Kicss. 
21  sldere:  il  gentilo  paragorie  e  gia  in 

Z  401,  '  simile  airastro  bello  ',  del  bam- bino  di  Hector. 

22  coriice  '  del  sughero',  che  sta  a 
galla  ed  in  balia  d'ogni  corrente.  —  in- 
proho  '  violento '. 23 Iractindior:  piu  che  un  rimproveio 
e  una  carezza:  Lydia  spiega  il  suo  ab- 
bandono  (v.  20)  con  uu  niomento  di  vi- 
vacita  di  lui.  E  cosi  consola  anche  il  suo 

amor  proprio.  L'ofle,  che  c  la  bellissima 
d'Orazio,  e  la  dimostraziono  col  fatto  del 
detto  Tereiiziano,  Andr.  III  iii  23:  Aman- 
tium  irae  nmoris  i?ttegratio. 

VI.  II  cnnto  nnoTO. 

-  L'iN8PiRAZiONE.  —  Ma  dai  con- 
vivi  e  dagli  aniori  il  poeta  e  distolto 
bcn  presto.  Noti  piii  gli  arrido  11  ge- 
lidunx  nemus  (Cann.  [1-1]  v.  150)  con  lo 
danzo  tranquiilo  dolle  ninfo  o  dei  sa- 
tiri;  non  piu  ncll'antro  di  Diooe  (Carm. 
[11-1]  v.  HO)  corca  con  la  Musa  i  suoi 
lcggicri  motivi.  l)i  nuovo  (Carni.  |1I- 
XiX])  ogli  e  traHportato  da  una  forza 
mistorinsa  Ira  rnp'  appartatc,  tra  bo- 

schi  solvaggi,  mutato  nell'anima,  esal- 

tato  nel  ponsiero.  Cib  probabilmente 
nel  principio  del  727,  quando  Cesaie 
Ottaviano  fu  chiamato  Augusto.  U 

quale  alcuni  (Suet.  Aug.  7)  avreb- 
bero  voluto  chiamare  Romolo,  come 

quello  che  era  anch'esso  fondatore  del- 
rUrbe;  anzi  secondo  Dio.  Cass.  LIII, 
egli  stesso  desiderava  tal  nome.  Pre- 
valse  la  sentenza  di  Munazio  Planco, 
e  cosi  fu  ancor  vivente  consacrato  al 
cielo  (Flor.  IV  12)  il  pacificatore  del 
mondo.  Questo  b  il  fatto  che  emp\  di 
poesia  novella  il  cuoro  del  Venusino. 
Egli  promette  un  canto  non  piii  udito, 
dogno  di  quoiruomo  cos\  elevato  sulla 
condizione  comune  dei  mortali.  '  Dovo 
sono?  quali  boschi,  quali  grotto  sono 
queste?  Devo  porre  tra  le  stelle  Ce- 
sare,  piii  grande  che  uomo,  Da  qual 
antro  s'  udra  il  mio  canto  ?  canto  su- 
blime,  ispirato,  non  mai  delto.  lo  mi 
guardo  smarrito,  attonito ,  intorno, 
come  una  Maenade  destandosi  con- 
templa  fiumi,  pianure,  nionti.  Eipe 
ignote,  boschi  solitari.  0  inspiratore 
deile  Naiadi  e  dello  Bacchnnti,  il  mio 
carme  sara  degno  degli  immortali. 

lo  ti  seguo  '.  Orazio  allude  a  nn  canto 
che  e  per  fare  o  sul  fare:  un^canto, 

in  cui  celebrera  1' Augusto.  E  forse 
il  seguonto  '  L'Augusto  e  l'operasua  '. 
E  questo  dithyrambo,  clio  fa  come 

prosodion,  accenna  s\  all'aUezza  del- 
I'ispirazione  o  s\  alla  novita  della 
forma  dello  stupendo  pooma  lirico  clie 

segue. 

1  tni :  cfr.  sompre  [II-XIX]:  qui  v.  G: 
rienoque  Bacchi. 

2  qitae  ne.mora  {in  b  in  conuine),  altri 
o  diversi  dai  soliti  della  poesia  oraziana, 
non  allietati  da  leves  chori  (Carm.  [1-1] 

V.  .'^1).  —  in  specus:  non  b  piii  Dionaeo 
8uh  antro  (Carm.  [11-1]  v.  39). 

3-4  tnente  nova,  porchb  osscsso  e  mu- 
tato  dal  nume:  egli  non  riconosco  nb  i 1 
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Antris  egrogii  CuosuriH  uudiar 

Aetornuin  nioilitans  decuR 
Stollis  inserc^ro  et  consilio   lovis? 

Dicani  insigne,  recens,  udliuc 
Indictuin  oro  alio.  non  secus  iii   iiigis 

VjX  soinnis  stupct  lluliias, 
JJebruin  prospicitMis  et  nivo  candidum 

Tlirucen  uc  podo  burburo 
Lustratuin  Ilhodopen,  ut  inilii  devio 

J{ipas  et  vacuuin  ncnms 
Mirari  libet.  o  Naiadum  potons 

Buccliaruniquo  valentium 
Proceras  manibus  vertero  fraxinos, 

Nil  parvum  aut  liumili  modo, 
Nil  mortalo  loquar.  dulco  periculum  est, 

0  Lenuee,  sequi  doum 

Cingentem  viridi  tempora  pampino.    tS^  /, 

10 

15 

20 

luoghi  intorno  n^  s5  stosso  dentro  Ta- 

nima. -—  quibus  Antris:  dat.  '  d;i  qiiali 
antri*.  —  enjregii  Caeaaris  '  di  Cosare 
niaggiore  cho  uomo  ̂   vedi  Carm.  [1-VJJ 
V.  11. 

6  Aeternum...  decus  *  hi  stella  imnior- 
tale':  cosl  in  CS.  2  Lucidnm  caeli  de- 
cus.  —  meditans:  medilari  si  dice  del 
canto  artisticamente  pensato,  non  im- 
provvisato:  quae  Phoeho  quondam  medi- 
tante  beatus  Audiit  Eurotas:  Verg.  ecl. 
vi  82.  Qui  sono  antri,  cho  udranno  le 
canore  moditazioni. 

6  SteUis  •  tra^  le  altre  stelle  '. 
7-8  Dicam\  e  sott.  carmen,  come  in 

[II-XIII]  V.  29,  sacro  diyna  ailentio...  di- 
cere,  carviina.  —  insigne  'sublimo*.  — 
recens  '  inspirato ',  palpitante,  quasi : 
vedi  Carm.  [II-XIX]  v.  5,  recenti...  me- 
tu.  —  itdhuc...  Indictum,  como  sono  car- 
tnina  non  prius  Audita  quelli  seguenti. 
—  non  secus  '  non  altrimenti  \ 
0  Ex  somnis:  il  Vahlou  separb  Vex- 

sownis  dei  codd.  che  al  Bent.  giusta- 

mento  dit^piacque,  poichc  vale  'vigile* 
e  sciupava,  a  dirittura,  tutto  il  bello  della 
scena:  onde  propose  Edonis.  Ma  cosi, 

diviso  in  diie,  vale  voramente  '  desta- 
tasi'.  —  Euhias  '  una  Maenade  '  cos\ 
detta  come  Euhius  in  Carm.  [I-XVUIJ 
v.  9. 

10-12  J^e&r«m:  fiume  della  Thracia, 
\&  Ma.rltza.  —  prospiciens:  non  sa  dove 
si  trovi :  il  baccauale  fu  nella  notte,  ed 
ella  si  e  svegliata  o  aiTalba  o  al  iunie 
della  luna  nascente.  —  nive  candidam 

Thracen  *  la  Thracia  bianca  di  nevo ', 
tutto  intorno:  un  grande  albore  nivale. 

—  pede  barbaro  Lustratam  '  battuta  dal- 

le  Maenadi ',  thresse  conie  lei,  quindi 
barbaro.  Acconna  a  qualche  peata,  a 
qualcho  voce  cho  nol  gran  silonzio  ella 

ascolti?  o  valo  '  la  montagna  che  ella  ha 
salito  con  le  altre  del  Thiasos  senza  av- 

vedorsone  '  ?  —  ut  =  ac:  il  Lamb.  fa 
punto  a  lihodopen,  e  pronde  ut  per  cscla- 
mativo  come  in  Carni.  [1-XI]  v.  3.  — 
deoio  'smanito':  Poiph.  nota  cho  ci6 
e  dotto  allogoricamento,  quia  per  ea  in- 
telligi  vult  se  inusitatum  Romanis  carmen 
tradare. 

13  vacuum  '  solitario ',  senza  traccia 
d'abitatori.  E  l'aIlegoria  h  chiara  a  chi 
ricordi  Libera  per  vicuum  posui  vestigia 

princeps:  Epl.  xix  21. 
14  Mirari  libet  =  libenter  miror : 

Epod.  [11]  V.  23.—  Naiadum:  sono  nel 
Thiasos  di  Bromios  in  Pratina,  1,  v.  4; 

e  in  Orph.  5:],  6,  '  Che  alle  Xaidi  e  alle 
Bacche  sei  duce  portatrici  di  edora  '  — 

potens  *  signore  '. 
15  Baccharumque  'e  delle  Baccanti'. 

—  valentium  *  che  acquistano  forza  '  dal 
tuo  nume. 

16  vertere  '  sradicare  *. 17  humili  modo  =  humili  sermone 
(AP.  2:i9),  a  guisa  dei  sermones  repentes 
per  humum  (Epl.  II  i  250). 

18  mortale  '  che  sappia  di  uomo',  di moriale.  La  sua  musa  riferira  nel  fatto 
sermones  deorum,  sebbene  a  lui  sia  per 

parere  che  attenui  Magna  tnodis...  par- 
vis.  —  dulce  periculum  est  *io  voglio  ar- 
rischiarmi ',  ossia  '  di>lce  mi  e  il  rischio '. 

19  O  Lena^e  'o  dio  del  torcolo ',  che 
ricorda  il  suo  pathos  d'essere  pesto  e 
franto  per  ridivenire  vivo  e  fiero. 

20  Cingentem...  tempora:  a  se  ?  a  chi  lo 
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\  i>r
vV^ 

^i'^V*^^  xxxr.  [111-1...V1I 
y      [il  Odi  profanum  volgus  et  arceo. 

Favete  linguis:  carmina  non  prius 

segua?  Per  la  piima  interpc  cfr.  Caim. 
IV  iii  33,  Ornatus  viridi  tempora  pam- 
_pi/jo/perlasecoiida,Carm.[Il-XlX]  v.  19, 
Nodo  coh-rces...BistHnidum...crinis,  ehe 
noii  e  la  stessa  cosa,  rna  somiglia.  In- 
line  a  Ciugeutem  pub  sottintendersi  me 
mihi.  Ma  non  avrebbe  potuto  dire  Cin- 
genti  ? 

XXXI.  —  L'AUGUST0  E    L'OPEnA    8UA.   — 
Questo  poema  lirico  compreude  sei 
odi,  connesae,  anzi  commesse,  tra  loro. 
Gik  Porpli.  alla  prima  strofa  annota: 
haec  autem  cpdrj  muUiplex  per  varios 
deducta  est  sensiis  E  che  ci  fossero 
altre  e  diveise  divisioni,  che  le  sei 

clie  abbiamo,  si  rileva  da  un'altra  an- 
notazione  di  Porph.  al  v.  17  della  terza, 
alqual  verso  aleuui  credevano  comin- 
ciasse  una  ode  nuova;  ma  falluntur 
qui  eas  separant.  Tutto  il  cahto  mul- 
tiplex  pub  dividersi  in  due  parti.  La 
pi  ima  comprende  tre  odi,  che  conteu- 
gono  trentotto  strofe;  e  queste  si  pos- 
sono  suddividere  in  due  gruppi,  uno 

di  veuti,  [1]  0  [II],  l'altro  di  diciotto 
[III];  anzi  notando  che  le  prime  due 
strofe  deir  intera  composizione,  ne 
sono  come  il  proeniio,  in  due  gruppi 
ognuno  di  diciotto  strofe.  La  seconda 
comprende  le  altre  tre  odi  con  qua- 
rantasei  strofe,  otto  di  piu  che  la 
prima,  le  otto  uelle  quali  il  poeta  par- 
la  della  degeueraziono  e  conclude  con 
un  giudizio  severoche  sembra  discor- 
dare  col  tono  generale  e  con  Tinten- 
zione  dol  poema.  Del  resto  anche  in 
questa  seconda  parte  abbinmo  un  pri- 
mo  gruppo  (la  [IV])  di  venti  strofe,  di 
cui  le  prime  due  servono  come  di  in- 
troduzioue.  Le  Muse,  luppiter,  Augu- 
sto  dominano  per  tutto.  Con  le  Muse 
si  presenta  la  figura  del  poeta  che  ora 
a  cib  predestiriato  dalla  sua  mirnco- 
losa  infanzia.  luppitor  e  Augusto  si 
fondouo  spesso  a  significare  la  stessa 
idea.  Tutto  h  pieno  di  senso  misterioso 
e  solenno;  nuila  h  detto  humili  modo. 
Nella  prima  parte  noi  assistiamo  a  un 
concilio  di  dei;  nella  seconda  noi  vo- 

diamo  la  scalata  dei  giganti,  noi  ud=a- 
mo  il  discorso  di  ll.^golo  nel  Senato. 
Di  queati  tr<»  episodi  b  da  considerare 
il  si^niflcato,  porchb  noi  possiamo  toc- 
caio  il  filo  qua.si  inviHibile  che  corro 
per  questo  poetico  labirinto.  Se  jion 

m'iuganiio,  in  Quiijj^iis.  di  cui  ncl coDcilio   degli   dei   Tutto  ammetto   la 

deificazione,  coiicedondo  paco  agli  e- 

suli  d'Ilio  a  patto  che  non  ritornino 
nella  Troade,  Orazio  simboleggia  Ce- 
sare,  il  grande  che  aspirava  alla  co- 
ronu  di  rex,  che  aveva  voluto  slatuam 
inter  reges  (Suet.  Caea.  76),  di  cui  si 
diceva  migraturum  Alexandriam  vel 
llium  (ib.  79).  F.  la  Yltloria  sui^i|fiipti 
simboleggia  la  fine  dellerguorre  civiji, 

e  l'epj}jQ^io.iii  Jiegolo  e  a  ricordaro  la yiltoria  di  Augusto  sui  nemici  esterni, 
cIk;  si  dovova  cOucludere,  poi,  con  la 
reHtituzione  delle  aquilo  di  Crasso. 
Con  bella  brevita  dice  Flor.  IV  12:  Sic 

uhique  cuncla  atque  continua  tolius  ge- 
neris  humani  aut  pax  fuit  aut  piactio. 

aususque  tandem  Caesar  Augustul<...la- 
num  Geminum  claudere...hinc  uonver- 
sus  ad  pacem,  pronum  in  omnift  mala 
et  in  luxuriam  fluens  saeculum  gravi- 
hu8  severisque  legihus  multis  cohercuit, 

Cosj.  da  Orazio  b  glorificato  1'Augusto, 
come  p'a"cificatoTo  'del  mondo  e  come 
instauratore^del  costume.  Nou  solo  Ce- 
sarOj^martrrazio^stesso^nella  sua  dispe- razioue  giovauile,  aveva  creduto  che 

ne  1'una  nb  laltra  cosa  si  potesse  ot- 
tenere  nella  gia  vecchia  Roma  (vedi 

Epod.  [XVI]  e  [VII]):  nessuna  mera- 
viglia  quindi  che  qui  sia  indotta  una 
diviuita  ad  aflferraare  il  coutrario:  nes- 
Buna  meiaviglia  che  cib  sia  come  la 
base  della  gloriflcazione  di  Augusto. 
Avor  asserita  la  pace  e  il  resto,  non 
lasciando  Roma:  ecco  il  merito  suo. 

Cesare,  cohi  grande  e  immortale  an- 
ch'esso,  non  sentiva  di  poterci  riusciro. 

Parte  prima.  —  (Ode  prima,  seconda 
e  terza).  —  "Udite,  0  fanciulle  e  fau- 
ciulli;  io  canto  per  voi,  per  la  nuova 
geuerazione:  lupp  ter  b  su  tutti:  egli 

muove  il  tntto  col  muover  del  ciglio': 
proemio.  '  La  Necessitag  ha  in  suo  po- 
tere  gli  uomini.  Chi  ha  ricchezza  e 
potenza  ne  ha  anzi  piu  la  visione  e 
il  timoro,  s\  cho  non  pub  nemmeno 
godere  il  sonno  cosi  facile  ai  conta- 
dini.  Chi  s'appaga  del  poco,  ha  tanto 
meno  cagioni  d'aflfanni,  chc  il  ricco,  il 
quale  poi  se  riesce  a  vincere  e  sopraf- 
fare  la  natura,  non  giuuge  mai  ad 
acquotare  il  suo  doloro  fatale.  Duuque 
contontiamoci  della  poverta  che,  in 

tanto,  ha  meuo  brighe^:"»o(To  prima. 
'  Poi,  chi  si  avvezzb  a  toneiaria,  di- 
venga  gupiriero  terribilo  af  nemici 
della  patria,  per  la  quale  soggiacendo 
alla  comune  Necessitaa,  acquieta  la  glo- 
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Auditii  Musanim  Bacordoa 

Vir<<inil)us  ])uorisqu(^  canto. 
Hoguiu  tiuKUuloi  inu  in  |)r()|)rios  groges, 
Uogos  iu  ipsos  iniperiuin  ost  lovifl, 

Clai'i  (ili^^intoo  triumplio, 
Cuucla  supiMcilio  nioventis. 

Est  ut  viro  vir  latius  ordiuet 

Arbusta  sulcis,  lii(;  geiuu-osior 
Descendat  iu  canipuni  petitor, 

Moribus  ln*c  lueliorquo  faiua Conteiulat,  illi  tuiba  clientium 

10 

ria.  La  Vivtus  (Ui  gli  oiiori  o  l'iniporio 
iii  vila,  il  cielo  liopo  morto.  L^iiiiiuor- 
t^ilit^  ci  b  promoHNa  anclio  dai  sacri 
mistori;  guai  a  clii  li  profaiia  Bvoiaii- 
doli  o  ancora  a  clii  s'HCCompapna  al 
profanatorol ' :  odo  soconda.  *A  con- 
quistaro  1'immortalita,  occorro  la  for- 
tozza  doll*animo,  la  toiiacia  dcl  pro- 
posito.  Cos\  la  ebboro  gli  eroi,  cosi 
TAugusto,  cos\  Baccho,  cos\  (^uirino. 
Nel  coMsiglio  degli  dci  luiio,  la  dea 
nemica  di  Ilio  o  dolla  sua  gente,  parlo 

perhii:  '  1/ingiustizia  e  lo  spergiuro distrussero  Troia.  La  vendetta  ora  ̂  
finita,  e  io  deporro  lo  sdegno  contro 
codesto  figlio  del  mio  figlio.  Vonga  nel 
cielo,  bova  il  nettaro  e  sia  dio.  Purcb^ 
non  in  Ilio,  la  geiite  Iliaca  regni.  Stia 
11  vJapitolio,  Roina  goverui  il  mondo, 
spregiando  Toro,  amando  il  ferro  e  la 
conquista.  Ma  i  Quiriti  mi  odano:  se 
essi  riediQcheranno  Troia,  io  la  ridi- 

struggorb:  tre  volte  l'abbatterb,  se 
tre  volte  la  inalzoranno.  —  0  Musa, 
che  fai?  Cessa  di  riferire,  cos\  impor- 

fettamente,  i  discorsi  degli  dei"":  ode terza:  alla  quale  lentamente  cospiiano 
le  prime  due,  che  pure  contengono  la 
lode  della  vita  mediocre  e  forte  e  pia. 
Nella  prima  di  queste  odi  domina  jl 
concetto  di  Kecessiias,  nella  seconda 
quello  di  Virtus,  nella  terza  quello  di 
Inmortalitas.  La  strofa  media  del  di- 
scorso  di  Giunone  contiene  il  sommo 

della  prima  parte :  stet  CapitoUum  FuJ- 
gens  iriumphatisgue  possit  Roma  ferox 
dare  iura  Medis. 

I.  —  Nkoessitas.  —  Dopo  11  proemio,  di 
due  strofe,  nel  quale  si  dirige  alla 
nuova  generazione,  affermando  la  ve- 

rita  semplice  ed  essenziale  '  che  Dio 
solo  e  grande  ',  passa  a  dire  che  gli 
uomini  sono  piu  o  meno  ricchi  e  no- 
bili,  ma  tutti  soggetti  allaMorte,  che 
atterrisce  e  affanna,  anzi,  piiiigrandi 
che  i  piccoli;  per  il  che  e  desiderabile 
la  medioerita  placida  e  contenta  di  se. 

1  Odi..,  et  arceo:  huI  priiiripio  d'una 
cerimoiiia  il  lictor,  dal  luogo  sacro  {fn- 
uuut),  avvcrtiva  lo  pcrsono  cho  non  do- 
vovano  assistervi;  per  es.:  hostis  vinctus 
mulier  virgo  exesto  (ciob,  como  spiega 

Paullo,  extra  esto).  Qui  il  poeta:  '  non 
voglio  (vedi  Carm.  [I-XXXVIII]  v.  I)  o 

nrspingo  '.  —  profanum  volgus  *  i  pio- 
ftint*,  clo^  *i  non  iniziati '. 

2  Favete  linguis:  il  lictor  poi  invitava 
gli  astanti  a  seguiro  in  silenzio  il  sacri- 
ficio,  con  questa  formula,  cquivalento 
alla  greca  evq)7]ueTze.  Sen.  de  vit.  beat.: 
Imperatur  silenlium  ut  rite  peragi  pos- 
sit  sacrum,  nuUa  voce   mala  ohstrepente. 

3  sacerdos:  anche  Ovid.  Am.  III  viii  23: 

llle  ego  Musarum  purus  rhoebique  su- 
cerdos. 
4  Virginibus  puerisque:  alla  nuova 

generazione. 
6  liegum,  sott.  imperium  est.  E  la  sen- 

tenza,  a  cui  e  coordinata  la  seguente,  e 
a  quelia  veramente  subordinata  come 

una  comparazione:  '  come  i  re  coman- 
dano  '.  —  in  proprios  greges  (Sen.  contr. 
2,  1,  26:  ignoti  servorum  domino  greges) 

'  sui  sudditi  che  sono,  come  schiavi,  pro- 

prieta  loro '. 7  Giganteo  trinmpho,  'per  il  trionfo 
sui  Giganti '  :  triumpho,  imperium,  e- 
spressioni  Komane. 

8  supercilio:  A.  528:  '  coi  sopraccigli 
accenub  Kronion...  e  scrolib  il  grande 

Olympo  -;  Verg.  Aen.  ix  106:  totum  nutu 
tremefecit  Olymputn. 

9  Est  '  si  da  bensi\-  qui  per  me  co- 
mincia  la  trattazione,  ed  e  introdotta 
non  con  rantitesi  di  liberi  a  scliiavi,  ma 

d'uomini,  siano  pure  i  piu  degni  di  que- 
sto  nome,  a  Dio.  —  latius  ordinet  '  pei 

piii  largo  possesso  pianti'. 10  Arbusta.  speciahnente  viti  e  olivi. 

—  generosior  '  piii  nobile  di  sangue '. 
11  in  campum  '  nel  campo  Marzio ', 

dove,  nei  septa,  si  tenevano  i  comizi.  — 

petiior  '  a  domandare  onori '. 
13  turhn  cUeiiiium,  '  la  folla  dei  clien- 

ti '  cue  si  accalcavano  neiratrio  per  la 
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Sit  maior;  aequa  lege  Necessitas 
Sortitur  iiisignis  et  imos; 
Omne  capax  movet  urna  nomen. 

Dcstrictus  ensis  cui  super  inpia 
Corvice  pendet,  non  Siculae  dapes 

"n'i>.em  elaborabunt  saporem, Non  avium  citharaeque  cantus 
Somnum  reducent.  somnus  agrestium 
Lenis  virorum  non  humilis  domos 

Fastidit  umbrosamque  ripam, 
Non  Zephyris  agitata  tempe. 

Desiderantem  quod  satis  est,  neque 
Tumultuosum  sollicitat  mare 

Nec  saevus  Arcturi  cadentis^ 
Impetus  aut  orientis  Haedi, 

Non  verberatae  grandine  vineae 
Fundusque  mendax,  arbore  nunc  aquas 

15 

20 

25 

30 

saluiatio:  Verg.  G.  ii  461:  ivgentem  fo- 
ribus  doynus  alta  superhis  Mane  saltitan- 
tum  toiis  vomit  aedibus  undam. 

14  aeqna  lega:  Carm.  [II-XVIII]  v.  32 
aequa  iellus,  e  nota.  ~  Necessitas,  leti: 
Carm.  [I-JII]  v.  32. 

15  Sorliiur  '  trae  a  sorte'.  —  insignis 
(et  ohscuros,  summos)  et  imos:  ognuna 
delle  due  idee  presta  qualche  cosa  al- 
Valtra. 

16  Omne...  nomen  '  i  nomi  di  tutti'. 
—  niovet  '  contiene  e  ngita  '. 

1 7  Destrictus  '  nuda  \  —  ensis  '  la  spa- 
da '  di  Damocle  di  cui  vedi  Cic.  T.  V 
21.  II  racconto  sta  a  dimostrare  niJiil 
es^e  ei  beatum,  cui  semper  aliqui  terror 
inpendeat.  Ora  !a  spada  di  Damocle  pende 
sul  capo  di  tutti :  ma  i  poveri  non  la 

vedono.  —  inpia :  vale  non  *"  del  nial- 
vagio  '  ma  *  del  ricco  e  potente  ',  poi- 
che,  come  vedremo  al  v,  38  e  seg.,  in- 

pitcs  e,  senz'altro,  clii  fa  per  es.  di  mare 
terra;  di  che  vedi  l'ode  [1  111]  tutta,  do- 
ve,  al  V.  23,  sono  inpiae  lo  navi. 

18  Siridae  dapes:  proverbialmente  : 

'le  vivande  squisitissime':  Cic.  1.1.  men- 
eae  conqnisitissiniis  epidis  extruehantur. 
19  elahorabnnt=3  operose  parabunt. 

20-22  avitim...  cantus:  al  tempo  d'0- 
razio  si  usava  niolto  tenero  uccelli  can- 
teriiii  {lnsciniolae  et  merulae,  Varr.  RR. 
III  5)  in  uccelliere.  —  citharaeqne  c.  Som- 
num  rediicent:  da  Meccnate,  racconta 
8cn.  dial.  1,  3,  somnus per symphoniarum 
cantum  ex  longinquo  lene  resonantium 
quaeritur.  —  somnus  agrestium  L^nis  vi- 
rorum  *  il  dolce  sonno  dei  contadini', 
cui  (Varr.  RK.  III,  1)  maiores  nostri  piam 
et  utilem  agere  vitam  credehant;  percbo 

li  nutre  ipsa...  iellus  (Verg.  6.  ii,  459), 
percbe  11  contadino  coglie  (ib.  500)  Quos 
rami  frucius,  quos  ip.sa  volentia  rura 
Sponie  tulere  stia,  senza  rifrustare  il  mare 
etc.  —  7ton:  ripetuto  come  anafora,  a  con- 
trasto  della  precedente  strofa.  —  humilis 
domos  '  le  capanne  ',  opposte  al  palazzo, 
ove  avvengono  i  bancbetti  di  cui  sopra. 

23  timbrosamque  ripam  *  le  ripe  bo- 
scose  ',  dovo  gli  uccelli  cantano  liberi. 

24  tempe,  dal  nome  della  valle  del 

Peneio,  cosi  si  chiamarono  '  iluoghi  sel- 
vosi '  (Hesychio);  e  il  sussurro  del  vento 
e  opposto  al  lontano  suono  della  cetra. 

26  sollicitat  '  tiene  ansioso',  poicbe 
il  mercante  trema  per  le  sue  navi. 
27-28  Arcitiri  cadeniis...  orientis  Ilae- 

di:  tra  il  sorgere  degli  Haedi  {pluvialihus 

Haedis,  Verg.  Aen.  ix  668),  nelI'uItimo 
giorno  di  Settembre,  e  il  tramontaro  di 

Arcturus  o  Arciophylax  al  due  di  No- 
vembre,  impervoirsanole  burrascheequi- 
noziali,  Al  povero,  contento  del  suo  stato, 
Orazio  qui  ha  opposto  il  mercator,  come 
Carm.  [1-1]  v.  15. 
29  Non...  vineae:  e  qui  gli  oppono  ii 

grosso  possidente. 
30  Fundusque  viendax:  cosl  in  Epl. 

I  vii  87,  Spem  mentita  sege^.  Si  potrebbe 
osservare  che  anclio  i  viri  agrestes  sono 
teiiuti  ansiosi  dalie  intcmperie  e  dalla 

siccita.  S"i;  mala  iustissima  tellns  (Verg. 
G.  ii  460)  fornisce  pur  sempre  quodsatis 
est;  mentre  il  ricco  non  e  niai  contcnto 
del  prodotto,  s^  che  per  lui  il  fundus  (la- 
tifundium)  e  sempre  mendax,  e  gli  alberi 
devono  sempre  scusarsi  a  lui  del  loro 

profitto  insufficiento.  —  arbore:  colletti- 
vo.  —  aquas  '  alle  pioggie  soverchie  '. 
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Cnlj^Jinlo,  nuuc  loironliii  n;;ros 
Sidorii,  nnnc  InCnios  ini(|naH. 

Contniota  piscos  uoqnoni  sinitinnt 
Lictis  in  iillnin  molihns:  hnc  fVoqnons 

Caoinontji  (iunnttit  rodoniptor  85 
Cnin  lainnlis  iloniinnsqno  torrae 

Fastidiosns.  sed  Tiinor  et  Minao 
Scandnnt  oodoni  qno  doininns,  ncqno 

Doccdit  aorata  trircini  ot 

Post  oqnitoin  sedot  atra  Cnra.  40 
Qnodsi  dolontom  ncc  Phrygins  hipis 
Noc  pnrpnrarnm  sidcro  chuior 

Delenit  usns  nec  Falorna 
Vitis  Achaemenimnqno  costnm; 

Cnr  invidondis  postibus  et  novo  45 
Snblime  ritu  moliar  atrinni? 

Cur  valle  permutem  Sabina 
Divitias  oporosiores? 

39  Decedit  '  lascia'.  —  aerala  trirenti: 
la  sua  iiave  h  imaginata  conie  tiiremo 
da  giierra,  quasi  egli  seiita  bisogiio  di 
difesa  contro  la  Necessilas. 

40  Post  equitem  '  in  groppa  al  8uo  ca- 

vallo '. 
41  dolentem  '  11  dolor  nostro  '  uniano, 

fatale,  necessario.  —  P/iry^riMS  Japis  '  \\ 
marmo  di  Synnada  '  pavonazzo, 

42  pnrpurarum  '  di  tessuti  di  porpo- 
ra  \  come  tapputi:  vedi  Carm.  [Il-XVni] 
nota  ai  v.  7  e  8.  —  sidere  clarior,  rifo- 
rito  a  H^us,  s'intende  dei  tessuti. 

44  Achaemeniumque  costum:  vedi  E- 
poil  [XIIIJ  V.  8:  balsami  orientali  e  vino 
italioo. 

45-46  invideudis  'destinate  a  muo- 
vere  rinvidia  ':  la  gente  rimaneva  at- 
tonita  avanti  varios  2^*i^c^f'(*  (estudine 
postes:  Verg.  G.  ii  463.  L'abl.  dipende  da 
un  insigne  che  si  desume  da  suhlime.  — 
novo  SubJime  ritu  '  ecceiso  secondo  la 
nuova  usanza"*  ;  vedi  Plin.  HN.  XXXVI 
6  e  7.  —  atrium:  vedi  Carm.  [Il-XVm], 
uota  ai  V.  1  e  2. 

47  vaUe...  Sabina  *  lasciata  la  mia  valle 
Sabina  '.  —  permufem  '  ho  a  prendero  in 
cambio':  costr.  comune  e  gia  notato. 
48  op~'}-osiores  'chespinge  a  piu  fa- 

tiche  '  the  la  pauperies  stessa. 
^er  la  serie  delle  idee  e  per  il  tra- 

passo  da  questa  alPode  seguente,  dal 
concetto  di  Xecessitas  a  quello  di  Virtus, 

j  e  da  quello  di  Virius  a  quello  di  Inmor- 
\  taJitas,  si  meditino  i  seguenti  versi  di 

I  Bacchylide  (ed.  Kenyon  p.  7-11),  I  21: 
j  *"  Dico  e  dii-b  il  rarissimo  pregio  essere 
I    della  virtu.  La  ricchezza  anche  con  pravi 

31  Culpante  'dando  la  colpa*.  Vodi 
Priapea  [LXI].  Qui  parlano  gii  albori, 
scusandosi.  avanti  il  severo  cipiglio  dcl- 
Tavaro :  altrove,  in  Septimio  Sereno, 
fg.  10  ̂   il  campo  che,  col  sibilo  delle 
mossi  rigoglioso,  parla  al  padrone  sod- 

disfatto:  Inquit  amicus  ager  domino,  '  Si 
bene  mi  facias,   memini''. 

33  Sidera:  il  Cavis  (iuvisum  agricoJis 
s^idus:  S.  I  vii  25)  e  la  CanicuJa,  onde 
il  vapor  (Kpod.  [111]  v.  15)  che  brucia  i 
campi.  —  hiemes  iniquas:  allude  forse  al 
carmen  '  Rilerno  puJvere  '. 
33  Contracta...  aequora  'stretto  il  ma- 

ro '.  —  pisces:  vedi  C:irm.  [1-11]  v.  9: 
cosl  e  accentuata  Toffesa  che  lempieta 
umana  fa  alla  natura,  occupando  quelio 
ehe  e  doniicilio  destinato  ad  altri  esseri. 

34  lactis...  molibns  '  per  le  costru- 
zioni  fondate  '.  —  in  aJtum  '  nelTalto  ma- 

re  ':  vedi  Carm.  [II-XVIII]  v.  20.  —  huc, 
cioe  m  aJtum;  dove  non  si  dovrebbe. -- 

freqnens  '  senza  interruziono  \ 
35  redempfor  •rarchitetto ',  che  ha 

preso  in  appalto  il  lavoro. 

36-37  Ciim  famuJis  '  co' suoi  uomini'. 
—  dominusque,  ilquale  afiVttta  il  lavoro, 
impaziento  di  trasferirsi  in  quella  villa 
in  luezzo  al  mare.  —  terrae  Fastidiosus 

'avendo  in  uggia  la  terra  ',  che  pure  e 
stata  assegnata  come  domicilio  airuomo. 

—  Miuae:  il  pensiero  del  gJadius  sa-ita 
equina  aptus. 

38  Scandunt  '  salgono  '.  —  eodem,  o 
sulla  groppa  del  cavallo  o  sulia  nave,  sia 
quando  galoppa  sulla  terra,  per  fuggiila, 
sia  quando  la  fugge  veleggiaudo  nel 
rjare. 

PascolI,  JN'.  L.  Li/ra  —  15 
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[11]  Angustam  amice  pauperiem  pati 
Robustus  acri  militia  puer 

Condiscat  et  Parthos  ferocis 
Vexet  eques  metuendus  hasta, 

Vitamque  sub  divo  et  trepidis  agat 
In  rebus.  illum  ex  moonibus  hosticis 

Matrona  bellantis  tyranni 
Prospiciens  et  adulta  virgo 

Suspiret,  eheu,  ne  rudis  agminum 
Sponsus  lacessat  regius  asperum 

dirnora,  e  tende  a  inorgogliie  ruomo. 
Cbi  bene  opera  con  gli  Dei,  di  speranza 
piii  gloriosa  accarezza  il  cuore.  E  se, 
pur  mortale,  ha  salutc  e  puo  campare 
del  suo,  gareggia  coi  primi.  Gioia  e  in 
ogni  stato  umano,  se  non  ci  sono  morbi  e 
rirrimediabile  poverta.  In  modo  uguale, 

l'opulento  desidera  grandi  cose,  il  nii- 
nore  piii  tenui:  il  contentarsi  non  e 
punto  dolce  ai  mortali.  Anzi  sempre  cer- 
cano  di  ottenere  cio  che  fugge.  Se  il 
cuoro  e  turbato  da  piii  leggiere  cure 
<  cib  che  succede  ai  tenui  in  confronto 
agli  opulenti  >,  vive  perb  solo  il  tempo 
che  vive.  La  virtu  {agezd)  e  sl  faticosa, 
ma  meiiata  a  tcrmine  rettamente,  lascia, 
quando  Tuomo  se  ne  muoia,  un  pregio 

iavidiabile  di  gloria  '.  Dal  che  si  rileva 
che  il  tenue  la  vince  sul  ricco,  e  l'operoso 
sull'ignavo.  II  ricco  e  infelice  in  vita  e 
in  morte;  il  tonue  e  bensL  vivente,  piii 
felice  del  ricco,  ma  muore;  Toperoso, 
che  esercita  la  virtiis  0  a£Exd,  fatica  s\, 
ma  non  muore  tutto. 

II.  ~  ViRTUS.  —  Dall'idea  di  paupenes 
passa  il  poeta  naturalmente  a  consi- 
deraro  i  vantaggi  d'una  educazione 
severa,  che  afForza  il  corpo  con  gli 
stcnti  o  le  fatiche,  e  Tanimo  coi  po- 
ricoli.  E  subito  corre  col  pensiero  ai 
Parthi,  che  non  possono  essere  vinti 
che  da  una  genoraziono  indurita  nelle 
armi.  In  guorra  si  muore  :  s  1 ;  nia  la 
morte  e  necessita  comune,  e  nel  cam- 
po  di  battaglia  e  accompagnata  dulla 
gloria.  E  cos\  passa  ad  aflormare  che 
la  Vntus  come  in  vita  da  i  veri  e 
duraturi  onori,  co8\  in  morte  apre  il 
ciolo.  II  cielo,  concludo,  ossia  rini- 
mortalita  promessa  dai  mistori  di  Co- 
roro;  mi.stcri  cho  si  devono  custodire 
silenziosamento  nol  cuore.  Die.spiter 
punisco  il  violatoro  del  sogreto  e  ancho 
chi  a  lui  si  acconii^at^ni.  E  cosl  con 
Diespiter  termina  la  niota  della  prinia 
parto,  che  cra  coniinciata  dopo  la 
menzione  di  Iuppiter. 

1  amice..  pafi  ̂ amare:  in  Carm.  [1-1] 

V.  18,  indocilis  pauperiem  pati,  —  patt- 

perieni  '  le  ristrettezze  *. 
2  Rolnistus  '  irrobustito  '.  —  acri  '  for- 

te ',  che  da  forza.  —  puer:  parla  della  par- 
te  mascolina  della  uuova  generazione. 

3  Condiscat:  ottativo.  —  Farthos:  che 
sono  sempre  nel  pensiero  di  Orazio. 

4  Vexet...  hasta  '  possa  inseguire  con 
la  laucia  alle  reni '.  —  eques:  la  caval- 
leria  romana,  quasi  spenta,  era  oggetto 
delle  cure  di  Augusto:  equitum  turmas 
frequenter  recognovit  post  longam  in- 
tercapedinem  reducto  more  travectionis : 
Suet.  Aug.  38.  Egli  favori  gli  esercizi 
equestri,  come  11  lusus  Troiae  (Verg. 
Aen.  V  545)  e  i  ludi  sevirales.  Per  vin- 
cere  i  Parthi,  bisognava  specialmente 
aver  forte  la  cavalleria. 
5-6  suh  divo  perfar  robusto  il  corpo. 

—  trepidis...  In  rebus  "  nei  pericoli'  per 
rondere  forte  il  cuorc.  —  hosticis=:  ho- 
stilihus:  Carm.  [11-1]  v.  1 ,  civicum  per 
civilem. 

7  Matrona  '  la  moglie  '. 
8  Frospiciens  "  ossorvando  ' :  il  poeta 

non  aggiunge  che  cosa  dica  o  faccia  la 
moglie;  essa  e  colpita  a  un  tratto,  in 
mezzo  alla  sua  muta  contemplaziono, 

da  un  sospiro  alle  sue  spalle:  e  la  fan- 
ciullache  e  venuta  alle  mura  anch'essa 
0  guarda.  II  quadro  b  eroico:  vedi  F 
154  e  seg.  Briseis  in  T  291  piange  : 
'  L'uomo  (lo  sposo,  e  da  credersi)  cui 
mi  diedero  il  padre  e  la  veneranda  ma- 
dro,  Vidimi  avanti  la  citta  trafitto  dal- 

Tncuto  bronzo,  E  tre  frutelli '. 
9  eheu:  esprime  la  commozione  del 

poola  avanti  il  quadro  da  lui  dipinto ; 
ma  b  qui  ancho  come  la  npetizione, 
reco,  del  sospiro  della  vergine.  —  ne: 

perchb  in  S-uspiret  c'b  Tidea  di  timoro. 
—  rudis  agminum  =  rtcdis  helli. 

10-11    Sponstis...  regius  *  il  principe 
sposo '.  —  asperutn  Taciu  leonetn:  vi 
b  ricordata  conio  la  solita  comparazio- 
ne  cpica  dol  guerriero  col  leone,  cosl 

l'cspr.  oniorica,  di  X  373  '  bene  b  piu 
morbido  a  toccarsi  Hector,  cbe  quando 

le  navi  brucib  col  fuoco  ardento ', 
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Taclii  leonoiii,  (iucm  cruciitii 
Per  inodias  rai>it  iru  caedis. 

Dulco  ot  decoruin  cst  f)ro  |)ulria  inori, 
I\Ior8  ot  fu^^accm  ncrscquitur  virum, 
Ncc  parc^it  inbcjllis  iuventao 

Poj)litibns  timidocjuc  tcr^^o. 
Virtus,  rcpulsao  ncscia  sordidao, 

Intaininatis  l'ul^(d-  lionoribus, Nec  sumit  aut  ponit  sccuris 

Arbitrio  popularis  aui-ao. 
Virtus,  rccludcns  inmcritis  mori 
Caelum,  ncgata  temptat  iter  via, 

Coctusquo  volgaris  et  udam 
Spernit  humum  fugicnto  penna. 

Est  et  tidcli  tuta  silentio 
Merces:  vetabo  qui  Ccreris  sacrum 

Volgarit  arcanae,  sub  isdein 
Sit  trabibus  fragilemve  mecum 

Solvat  pliaselon:  sacpe  Dies[)iter 
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13  Dulce  et  decoriim  *h  dolco,  ̂   bol- 
10  ':  xaXov,  dico  Tyrtaoo  10,  1,  e  siilla 
bellezza  della  morto  giovanilo  insiste  al 

V.  '27  e  seg.  deila  nota  elegia.  —  mori: 
ridoa  della  morte,  suggenta  ancho  dal- 

l'ultima  parola  della  strofa  prec,  si  ri- 
congiungo  al  v.  5:  Vitumque...  trepidis 
agat  In  rehus. 

\A  et  •  ancbo '.  —  fugacem:  Simon. 
65 :  '  e  la  morte  poi  coglie  anclie  il 
q}vy6(iaxov ',  espressione  che  chiarisce 
la  parohi  dOrazio  :  '  cbo  fuggo  di  com- 
battoro,  che  fuggo  prima  della  batta- 

glia'.  —  peraequitur:  l'idea  e  di  Callino 
1,  V.  12:  *  che  nou  e  destinato  che  uouio 
possa  fuggir  la  morto '  etc. 

le  roplitibus...tergo  '  garretti,  tergo' 
che  il  fiiggente  mostra.  —  timidoque  'di 
chi  teme  '  :  ipallage. 
17  Virtus:  ecco  la  £?ran  r>riro1a  yo- 

mana.  che  comurrMnli^  ^ntto  cio  per  cui 
ruomo  h  giusto  0  forto.  vi)- .  Lucilio  la 
definisce  magniflcamente,  prcsso  Lac- 

tant.  6,  5,  2.  —  repulsae...  i>ordidae  'della 
ripulsa  che  avvilisce  ' :  l'agg.  aordidus  a 
opposto  airidea  di  candidus  che  c'o  in 
chi  domanda  un  uflQcio  e  si  presenta 
percib  candidatus. 

18  Intaminatis  '  puri '. 
10  sumit  aut  ponit  secnris  *  assumo 

o  depone  il  potero  '  :  dira  nel  0.  IV  ix 
39  :   CoHi^ulque  non  unius  antii. 

20  Arbi!rio  *  ad  arbitrio  '.  —  popu- 
larisaurae:  vedi  Carmen.  [II-VIII|  v.  24. 
11  potere  della  Virtus  non  dipeude  da 
altrui. 

21  inmeritis  mori  '  indegni  di  mo- 
rire  ' :  litote.  *  Morirono  o  non  sono 
moiti :  la  virtu  su  li  conduce  glorifi- 
candoli  dalla  casa  dell'Hade  '  ;  Antb.  P. 

7,  251. 
22  negata...  via  *  per  via  chiusa  al 

volgo  '.—  temptat  iter  '  si  fa  Ja  strada  '. 
23-24  udain..  humum  *  la  terra  cali- 

ginosa'.  —  Spernit  '  iascia '.  —  fugiente 

pennu  '  fuggendo  a  volo  '. 25-28  Kst  et  fideli...  silentio:  il  Peerl. 
dichiara  :  Mysteria  praebent  spem  opti- 
mam  huius  et  futurae  vitae.  II  poeta  non 
dico  soltanto  cho  dobbiamo  commissa 

ia,'fre  (S.  J  iv  84)  ;  dico  che  1' immorta- 
Jita  ci  e  ancora  promessa  dalla  t^ancta 
sileniii  fides,  (Apul.  M.  iii  pag.  53),  ci  e 
data  a  palto  di  questa  fides,  di  questo 
silentium:  il  che  costituisce  in  vero  una 
grando  virtii,  niolto  e  necessariamente 
pregiata  da  Angusto  che  aveva  sempre 

in  bocca  il  verso  di  Simonide  '  Vi  e  an- 
clie  del  silenzioun  premio  sicuro":fg.  66. 
Notiamo  poi  che  la  Fides  h  da  Orazio 
stesso  detta  in  [I-XXIV]  v.  6,  lustitiae 

soror.  —  tuta  Merces  '  premio  sicuro  '.  — 
vetabo,  quando  se  ne  dia  il  caso.  —  Ce- 
reris  sacruni  arcanae  '  i  misteri  eleu- 
sini  '.  —  sub  isdem  Sit  trabibus,  *  dimori 
sotto  il  medesimo  tetto  ' :  ouoroiyog.  — 
fr.tyiilemve  :  anche  in  trabibus^  vi  e  Tidea 
di  fragilita:  cfr.  Carm.  [I-IJ  y.  14,  nota 
a  trabe. 

29  phaselon:  Cat.  [IV]  nota  al  v.  1.  — 
Diespiter:  cosi  solo  anche  in  [I-XXXIV] 
V.  5,  e  con  la  menziono  del  lampo  e  del 

'fiVjA 

/l  mp^  ̂i  rf 
VoV 
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Neglectus  incesto  addidit  integrum,  so 
Raro  antecedentem  scelestum 

Deseruit  pede  Poena  claudo. 

fni]  lustum  et  tenacem  propositi  virum 
Non  civium  ardor  prava  iubentium, 
Non  voltus  instantis  tyranni 

Mente  quatit  solida,  neque  Auster, 
Dux  inquieti  turbidus  Hadriae,  5 
Nec  fulminantis  magna  manus  lovis; 

Si  fractus  inlabatur  orbis. 

tuono;  oncle  h  probabila  che  ancbe  qui 
si  accenni,  con  quel  nome  alle  folgori. 
30  incesto  =  inpio. 

32  Deseviiit  '  lascib  '  senza  inseguirlo 
piu  e  raggiungerlo.  —  pede...  claiido  "dai 
tardi  piedi  '.  —  Poena:  e  zoppa,  e  per- 
cib  ritarda  :  ma  infine  raggiunge  il  mal- 
vagio,  perch^  h  perseveranto. 

UI.  —  Inmortalitas.  ~  L'acceuno  al  se- 
greto  inviolabile  prepara  a  sentire 
qualche  cosa  d'arcano.  In  verita  assi- 
steremo  a  un  consilium  deorum,  e 

udromo  in  esso  parlare  d'un  segreto 
disegno  di  Cesare,  cbe  poteva  mutar 
la  faccia  del  mondo.  II  poeta  riprende 
11  suo  concetto  di  Virtus,  passando 
dairastratto  al  concrcto:  tenacem pro- 
positi  viriim.  L'agg.  Iiistum  con  cui  si 
apre  Tode  e  suggerito  dalPidea  di 
Fides,  che,  come  ho  osservato,  e  lu- 
alitiae  soror.  L'uomo  cho,  perla  giu- 
stizia,  con  tenacia,  esercita  la  sua 
vigoria,  tocchera  il  cielo  stellato  del- 
rimmortalita.  Quosto  avverra  delPAu- 
gusto,  questo  fu  di  Quirino.  Nel  con- 
siglio  degli  dei,  luno  accenna  che 

la  rovina  di  Troia  si  deve  all'  *"  ingiu- 
stizia '  di  Paris,  che  fu,  del  resto, 
3trumento  del  fato;  poichb  Ilio  era 

condannata  sino  dallo  'spergiuro*  di 
Laomedonte.  A  questa  antica  frode, 
che  pesa  sinistra  sulla  postorita  ro- 
mana,  accennano  spesso  i  poeti :  satis 
iam  pridem  sanguin»  nostro  Laome- 
donteae  luimus  periuria  Troiae;  dice 
Verg.  G.  i  501.  Ora  Tira  degli  dei  b 
paga,  la  vendetta  e  conipiuta.  Ilomolo, 
scbbono  figlio  di  Troiana,  sara  dio.  Ma 
la  vita  e  la  grandczza  di  Roma  e  eu- 
bordinata  alla  distruziono  di  Ilio :  da 
una  parte  devono  esBorci  quelle  rovine 

e  quei  bronchi,  percbb  dall'altra  ri- 
fulga  il  tetto  d'oro  dol  Capitolio.  I 
Partlii  solo  a  questo  patto  saranno 
vinti,  solo  a  questo  patto  sara  con- 
quistato  il  mondo.  La  pietas  de'  Romani 
verso  la  loro  niadrepatria  riuscirebbe 

a  essere  una  inpietas  yerso  la  consorte 
di  luppiter,  la  quale  si  vendicherebbe. 
A  questo  punto,  il  poeta  interrompe 
il  discorso  della  dea,  rivolgendosi  alla 
musa  e  rimproverandola  della  sua 
audacia. 

1  tenacenr^ropositi :  Caes.  BC.  I,  83: 
tenere  propositum:  con  la  frase  di  S.  II 

vii  7,  diremmo :  qui  virtute  gaudeat  con- 
stanter  et  urgueat  iustum  propositum. 

2  civium  ardor  *Ie  passioni  dei  cit- 
tadini'.  —  prava  iubentium  'che  vogliono 

il  male '. 3  voltus  *  11  cipiglio  '.  —  instantis 
tyranni  '  di  minaccioso  tiranno '. 

4  Mente...  solida  '  nella  sua  volonta 
Inflessibile ' :  abl.  locale  come  in  Carm. 
[I-XXni]  V.  8,  et  corde  et  genibns.  — 
quatit  *  scuote  *.  Orazio  pensava  forse  a 
Socrate  cbo  nelPApoI.  32,  porta  due 

esem*pi  del  suo  disprezzo  della  morte 
di  fronte  al  far  qualche  cosa  d'  ingiusto 
e  d'empio,  11  primo,  *  quando  la  cltta  si 
reggeva  a  popolo  ',  11  secondo,  '  quando 
venne  il  governodipochi'  ossiala  tiran- 
nide  dei  trenta.  Anche  nelle  espressioni 

c'e  qualche  ricordo  di  Platone :  ricor- 
date  heXevovtodv  xat  ̂ ocovrcov,  ricordato 
iue...  ixECvrj  rj  clqxV  oi'«  i^ETiXrj^EV.  — 
neque  Auster:  b  quasi  una  coniparazione, 
ricordando  il  v.  20  della  precedente. 

5  Dux...  Hadriafi{C&rm.  [1-111]  v.  15): 
qui  regit  Hadriam;  cfr.  Epl.  xix  24: 

Dux  regit  examen.  —  inquieti  '  procel- 
loso  '.  —  turhidus*  nuvoloso  ' :  aggettivi 
che  ben  sl  convengoiio  al  popolo  e  ai 
suoi  tunuilti.  Vedi  nella  prec,  v.  26, 
Tumultuosum...  mare;  Epl.  I  ii  8,  regum 
et  populorum...  aestus. 

6  magna  manus,  come  quella  che  b 
del  Maximus.  E  anche  questa  b  una  com- 

parazione  (altrimenti  saprebbo  d'empio): 
i  ro  si  assomigliavano  a  Giove  e  noto  b 
Salmoneo  ;  onde  non  a  torto  nella  prima 
di  queste  odi,  v.  6,  ammonisce:  lieges 
in  ipsos  imperium  est  lovis. 

7  Si...  inlabatur  '  cada  pur  su  lui*.  — 
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Iiipaviduni  forieiit  niiiuiu. 
Ilac  iirto  Polliix  ot  vagiis  llorculos 
Euisua  arcis  uM.iKit  i^Mioas, 

(^uos  iulor  Aii^^ustus  rocuiuboiiH 
Purpuroo  bibot  oro  noctar. 

Hac  to  m(M(»iit(un,  Hiicclio  pat(ir,  iuao 
Voxoro  tigros,  iiulocili  iu^^MUu 

Collo  traliontos;  liac  (juirinua 
Martis  oqiiis  AclK^ronla  Tugit, 

Gratuni  olocuta  consilijinlibus 
lunono  (livis:  Mlion  llion 

Falalis  incostiis(iuo  iudox 
Et  inulior  porogrina  vcrtit 

In  pulvorein,  ex  quo  destituit  deo3 
Mercede  pacta  Laomedon,  inilii 

(vastaequo  dainnaluin  Minorvae 
Cuin  populo  et  duco  fraudulento. 

15 
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orbis,  caeli  '  il  cielo,  la  volt;i  ilelciolo'; 
Tlioogn.  8i)9  •  Su  nio  tosto  cada  il  gramlo 
ciolo  anipio  di  aopra,  Bronzoo,  terroro 
dcgli  uomini  torrigoni  \  Si  noti  clio  il 
cielo  era  figurato  solido,  di  bronzo. 

8  Inpavidum  'son/.a  cbo  egli  tema\ 
—  fevient  '  lo  colpiranno  '. 0  Htic  arie:  cloh  con  la  tenacia  ncl 

perseguiro  il  suo  fine  di  giustizia.  — 
vagus  'l'orrabondo  \ 

10  Enisus:  accenna  al  faticoso  ascen- 

dere.  —  arcis...  igneas  *  le  altezze  side- 
ree':  ianes  vedremo  =  sidera:  vodi 
Carm.  [III-XXV]  v.  6. 

11  Aiignstns:  lu  cos\  chiamato  Cesare 
Ottaviano  nol  principio  del  727,  a  pro- 
posta  di  Munazio  Planco,  non  tantum 
fiovo  sed  etiam  ampliore  cognomine  (clie 
di  Eomulus),  quod  loca  quoque  religiosa 
et  in  quibus  augurato  quid  consecratur, 
augusta  dicantur  ab  auctu  vel  ab  avium 
geslu  gustuve:  Suet.  Aug.  7.  Angusto  au- 
gurio,  dice  Ennio  fondata  Roma :  augu- 
rio  d'immortalita. 

12  Vurpureo  '  del  colore  della  divina 
eterna  giovinezza':  cosl  Verg.  Aen.  i 
593, 7i<»je«5f<e  iuventae  Purpureum. —  ne- 
ctar,  che  da  1'  immortalita. 

13  Hac...  merentem,  sott.  ut  vehereris. 

14  Vexere,  s'intendo  '  sino  al  cielo '. 
15  Quirinus;  parallelo  ad  Augustus, 

come  Bacchtis  a  Hercules,  tutti  e  due, 
questi  numi,  e  forse  quelli  uomini  (se 
in  Quirino  o  adombrato  Cesare),  stermi- 
natori  di  giganti. 

16  Martis  equis:  opposti  a  tuae...  ti- 
gres.  Ovid.  F.  ii  415,  con  maestrevole 
brevitk :  Hinc  tonat,  hinc  missis  abrum- 
pitur  i(,nibu3  aether;  Fit  fuga :  rex  pu- 

triis  astra  petebat  equis. 
17  Gratum=^  gratam  sententiam.  — 

consiliantibus  '  cbo  tonevano  consiglio  *. 
18  divis:  dat.  dip.  da  G'ra^r</>i.  L'idea 

di  questo  concilio  h  di  Ennio,  presso  cui 

luppitor  promette  a  Marte  rinimorta- 
lit;i  por  uno  de' suoi  nepoti:  Unua  erit 
quem  tu  iolles  in  caerula  caeli  Templa: 
cf.  Ovid.  M.  -xiv  805  e  seg.  —  Ilion  llion: 
nella  ripotizione  si  sento  Tira  della  dea. 

19  Fatalis:  Paris  (che  la  dea  non  no- 
mina)  era  destinato  a  pronunciare  il 
giudizio  contrario  a  Giunone  e  percib  a 

rapir  Helcna  e  quindi  a  causare  la  di- 
struzione  della  patria.  —  incestusque  = 
infidus:  vedi  prec.  v.  20:  bonus  atque 
fidus  ludex,  dice  il  poeta  nel  [IV-IX]  v. 
40,  honestum  praetulit  utili. 

20  mulier  peregrina  'una  donna  stra- 
niera':  nemmeno  Helena  h  nominata. 

21  ex  2//o;  dip.  da  (fam/ia/Mm; '  sin  da 
quando '.  —  destituit  '  frodb '.  —  deos: 
Apollo  e  Poseidono. 
22-23  Zaomec7on,figlio  d'Ilo  (!F236), 

a  cui  quo'  due  dei  si  addissero  un  anno 
per  una  mercede  stabilita,  e  Poseidone 
gli  edificb  la  muragiia  larga  e  assaibella, 
porche  la  citta  fosse  inespugnabile,  e 
Phoebo  gli  pasceva  in  tanto  i  bovi  nei 
greppi  delflda  selvosa.  Ma  quando  venne 
il  termine  molto  giocondo  della  mercede, 
egli  si  negb  e  li  rimandb  con  minaccie: 
^  442  0  seg.  —  mihi  Castaeque...  Miner- 
vae  (dat.  agente):  afferma  luno  che  in 
cib  non  entra  spretae...  iniuria  formae: 
Verg.  Aen.  i  27.  —  damnatum :  cos\  i 
codd.  ma  dopo  il  Beut.  le  edd.  quasi 
tutte  damnatam,  ad  evitare  anfibolia. 

24-    et    duce   frauduJento:    Laomedon 
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lam  nec  Lacaenae  splendet  adulterae  25 
Famosus  hospes  nec  Priami  domus 

Periura  pugnacis  Achivos 
Hectoreis  opibus  refringit, 

Nostrisque  ductum  seditionibus 
Bellum  resedit.  protinus  et  gravis  ao 

Iras  et  invisum  nepotem, 
Troica  quem  peperit  sacerdos, 

Marti  redonabo;  illum  ego  lucidas 
Inire  sedes,  discere  nectaris 

Sucos  et  adscribi  quietis  ss 
Ordinibus  patiar  deorum. 

Dum  longus  intersaeviat  Ilion 
Romamque  pontus,  qualibet  exsules 

In  parte  regnanto  beati: 
Dum  Priami  Paridisque  busto  40 

Insultet  armentum  et  catulos  ferae 
Celent  inultae,  stet  Capitolium 

stesso,  iii  cui  la  frode  era  naturale  e 
abituale:  Heracles  non  ebbe  da  lui  i  ca- 
valii  per  i  quali  era  venuto  da  lontano, 

onde  i'eroe  gli  devasto  la  citta  e  desolo 
le  contrade:  E  640  o  seg. 
25  Lacaenae...  aduUerue  (gen.):  Hele- 

na.  —  splendet'.  '  di  bellezza  raggiante  e 
di  vesti '  F  392. 

26  FamosHs  '  infame  '.  —  hospes:  vedi 
Carm.  [I-XVJ  v.  2. 
27  Perinra:  allude,  pur  affermando 

cbe  lo  spergiuro  era  fatalraente  insito 
in  questa  casa,  alla  violazione  del  patto 
dopo  il  duello  di  Paris:  A. 

28  Hecloreis  opihus  '  col  braccio  di 
Hector  '. 

29  ductum  '  menata  in  lungo  '.  —  se- 
ditionihus  '  per  i  dissensi  "■ :  Marte  (Ares) 
era,  per  es.,  dalhi  parte  de'  Troiani,  A- 
pollo  benche  frodato  da  Laomedonte  ne 
proteggeva  la  razza:  onde  la  grave  pa- 
rola  dulla  dea. 

30  resedit  '  fini  ':  prop.  '  si  abbonac- 
cib  \  —  protinus  '  d'or  innanzi  ':  se- 
condo  Naevio  ed  Ennio,  cui  seguo  Orazio, 
llia  madro  di  Roniolo  c  figlia  di  Enca. 

31  /ra.v,  rctto  pcr  zcugma  dal  remit- 
tam  cbo  si  trae  da  redonaho.—  invisum  :  il 
perche  h  nel  verso  seguente.  —  nepolem: 
Komolo. 
32  Troica...  sacerdos:  Jlia:  vedi  Carm. 

[I  111  V.  17. 
33-34  Marti :  al  quafo  era  dovuto 

Bccondo  la  proracssa  di  Giove:  Unuserit: 
vedi  al  v.  18.  —  redonaho  —  reddam  :  Son. 
Benof.  7,  19;  reddere  est  id,  quod  de- 
beas,  ei,  cuiua  ent,  volenti  dare.  Per  altri 
e  condonare.  —  luciifas...  sedes;  prosso  a 

poco,  arcis...  igneas.  —  discere  (Bent,  du- 
cere,  sorbire)  "  imparare  a  conoscere  ' 
ossia  "  bere  per  la  prima  volta  ',  e  quindi, 
trattandosi  di  cosl  grata  bevanda,  ar7s?(e- 
scere,  come  spiega  Porph. 

35-36  Sucos  '  il  liquore  '.  --  adscribi: 
espr.  romana:  Romulum...  aliosque  con- 
pluris...  quasi  novos  et  adscripticios  civis 
in  caelum  receplos  pulant:  Cic.  de  nat. 
deor.  iii  39.  —  quietis  Ordinibus...  deorum : 
gli  dei,  sapeva  Orazio  (S.  I  v.  101)  secu- 
rum  ayere  aevum:  onde  sedes  sono  lo 
loro.  E  questa  quieta  immortalita  e  op- 
posta  alla  vita  agitata,  sin  dal  nascere, 
cieli'astato  Quirino.  Quanto  agli  ordines 
degli  dei  (altra  espr.  romana)  sono  in 
Cic.  T.  I  29,  maiorum  gentium  di. 

37  Dum  '  purcbe  '.  —  intersaeviat^in' 
ierfluat,  col  colorito  della  tempesta;  e 
regge  Ilion  Romamqne:  vedi  Carra.  [I- 
XIUI]  V.  19  Carm.  [H-Xn]  v.  25.  Le  edd. 
hanno  inter  saeviat. 

38  exsules:ViY[i  sprezzante  di  Giunone 
ei  rivcla  ancora. 
39  regnanto  beati:  antitesi  a  exsul, 

in  cui  e,  specialmente  per  un  romano 
l'idea  di  miseria  {pauper  et  exsul,  AP. 
96);  e  rex  {regnanto)  c  opposto  a  pauper 
(vedi  Carm.  [I-XXXVni]  v.  11). 

40  Priami,  figlio  di  Laomedonte,  come 
Paris  e  figlio  di  Prianio.  —  husto  (abl.) 
•sul  sepolcro  •  cioe  su  Troia  detta  da 
Catullo  [LXVIH]  49  commune  sepulcrum 
Asiae  Europaeque. 

41  arnientum:  in  qualche  luogo,  ar- 
menti.  —  ferae:  in  qualche  altro,  ficre 
selvaggie. 

42  inuUae  *  impunite  '. 
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Fiil^oufl  triiiinpliatiKquo  poHRit  ,^ 

llorrenilii  laio  iiomon  iii  iiIIiiii:ih        ' 
Extondat  oras,  qua  nKMlius  liquor 

S(n'(Mnit  l^luropcn  ab  MVo, 
Qua  tuiniduH  ri^^at  arva  Nilus; 

Auruin  inroportuni  ot  sic  niolius  situni, 
Cuin  torra  oclat,  spornoro  foriior 

Quain  cogoro  hunianos  in  usus 
Onino  sacruni  rapicnto  doxira. 

Quicuinquo  nniiido  torininus  ol)stitit, 
Jlunc  iangot  arniis,  visoro  gostions, 
Qua  parto  dobacchontur  ignes, 

Qua  nobuhio  plnviiquo  rores. 
Sed  bollicosis  faia  Quirilibus 
Hac  lego  dico,  ne  niiniuni  pii 

Robusque  lidentos  avitae 
Tocta  volint  reparare  Troiae. 

C       45 

60 

co 

43-44  Fiilijefis:  fasliijatis  sitpra  tectis 
auro  puro  fulgeus  praelucet  Capitoliuni: 
Sen.  coiitr.  1,  G,  4.  —  triiinipfialisqite  jfos- 
sit....  dare  iura  Medis  =  possit  trium- 
phare  de  Medis  et  eis  d.  i.i  sempie  qiiel 
voto.  E  si  dovova  avverare,  e  solo  in 
p:\rte,  sette  anni  piu  tardi,  nel  734,  nol 
qual  anno  rinaluite  rimando  ad  Augusto 
lo  aquilo  di  Crasso. 

45  Horrenda  late  '  spargendo  per  am- 
pio  tratto  un  terrore  religioso  \  —  nomen 

'  h\  sua  potcnza":  noto  e  il  significato 
di  nomen  LaHuum,  liomanum  etc. 

46  medius  liquor  '  il  mare  frappo- 
stosi  '. 

47  Europen  ab  Afroi  h  il  fretum  Ga- 
ditanum. 

48  lumidus...  NUus  '  il  Nilo,  gonfian- 
dosi  ':  da  occidente  diinque  a  oriente. 
E  bene  dalia  conquista  dolPEgitto  fatta 
uel  724,  si  au^ura  altre  vittorie. 
49  Aurum:  lo  spregio  delle  riccbezze 

che  la  dea  qui  raccomanda  ai  Romani, 
h  suggerito  dairidea  delle  riccbezzo  Tro- 
iane:  vedi,  per  es.  Carm.  [I-X]  v.  14,  e 
cfr.  ancbe  Cat.  [LI]  note  al  v.  15  e  16. 
I  Romani  non  solo  devono  essere  exsuJes 

da  Troia  (nella  qual  parola  e  pure  un'idea 
di  pauperies  cbe  persiste  con  Toxymo- 
ron  exsules  regnanto  beati)  ma  avere 
costumi  diversi  dai  troiani.  —  inreper- 
iurn  •  11  on  trovato  '. 
50-51  Cuni  terra  celat:  sotterra  lo 

pose  deus  prudens:  Carm.  [I-III]  v.  20.— 

spernere  fortior  Qiiam  cogei-e  '  mostraii- 
do  piu  fortezza  nel  lasciaro  cbe  nel 

prendere  ':  piu  forte  e  il  savio  cbe  di- 
sprezza  roro,   cbe  il   guerriero   cbe  lo 

coiiqiii.sta:  quegli  6  lorto  dolI'aniina. 
questo  eolo  delia  per.sona.  —  humauos 
in  usus:  opposto  a  sacrum. 
52  sacrum:  sacro  6  Toro  ncl  grembo 

dolki  terra,  fion  tangendum,  ed  inpia  e 

la  mano  dell'uomo  cbo  no  lo  toglio 

per  se. 53  ohslitit,  da  ohsisto,  =  ohstat  '  li- 

mita  '. 
54  tanget,  non  tangat:  qui  luno  vati- 

cina,  come  da  fata...  dico,  clio  scgiie.  — 

armis:  opposto  ad  Aurum,  por  1' idea 
espressa  in  [I-XII],  Utilem  hello  tuUl... 
Saeva  paupertas,  e  nella  prec.  v.  1  e  2.— 

ge.<tiens  '  aneiando  '. 
55  dehacHTieiTtiCr'^  infieriscano  '—  ignes *  i  calori  ':  la  zona  torrida. 

56  pluviiquc  rores  =  imbres:  ma  a- 
vanti  rores,  il  verbo  va,  per  cosl  dire, 
spogliato  del  suo  colore,  va  attenuato 
nel  suo  senso.  Cosi  in  [I-IV].  v.  16,  lam 
te  premet  nox  fabulaeque  Manes  Ei  do- 
vius,  con  domiis  s'intendera  hahebit,  ina- 
nebit.  Col  verso  e  indicata  la  zona  gla- 
ciale. 
57  heUicosis...  Quiritibus:  vedi  Carm. 

[II -VII]  nota  a  Quiritem.  In  vero  curis 
est  Sabine  hasta  ttnde  Homulus  Quirinus 
qni  eam  ferehat  est  dictus:  Paull.  p.  49, 
cbe  aggiunge  a  Quirino  Quiritesdicuntur. 
Questo  e  da  ricordare;  la  frase  vale 
hellicoso populo  Quirini:  vedi  Carm.  [I-IIJ v.  46. 

58  niinium  pii  '  troppo  riverenti  ' 
verso  la  madrepatria.  II  troppo  guasta, 

ancbe  nella  pietas,  come  abbiamo  ve- 
duto  nel  carme  citato  poco  fa  v.  17. 

59-60  Rehnsque  fidentes  '  fidando  no' 
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Troiae  reiiascens  alite  Ingubri 
Fortuna  tristi  clade  iterabitur, 

Ducente  victricis  catervas 
Coniuge  nie  lovis  et  sorore. 

Ter  si  resurgat  murus  aeneus 
Auctore  Plioebo,  ter  pereat  meis 

Excisus  Argivis,  ter  uxor 

Capta  virum  puerosque  ploret'. Non  hoc  iocosae  conveniet  lyrae: 
Quo,  Musa,  tendis?  desine  pervicax 

Referre  sermones  deorum  et 
Magna  modis  tenuare  parvis. 

[iv]  Descende  caelo  et  dic  age  tibia 
Regina  longum  Calliope  melos. 

65 

70 

buoni  successi '  che  lio,  in  tanto,  pre- 
detti.  —  avitae...  Troiae  *della  citta  de' 
loro  avi '. —  Tecta  velint  reparare'.  il  che 
spiega  nimium pii\ -^oichQ  ([II-XV],  v.  18) 
le  leggi  comandavano  pure  di  riedificare 
oppida  publico  Sionptu  o  di  ricostruire 
i  templi  degli  dei;  di  che  vedi  Tocle 
sesta. 

61-62  Troiae...  Forluna  '  ]a  Fortuna 
di  Troia  ';  poich^  ogni  citta  ha  h\  sua 
Fortuna,  como  ogni  uomo,  il  suo  Genius. 
—  renascenf  '  rinascendo  '  con  lei.  — 
alite  lugubri  '  ma  con  augurio  di  morte  '. 
—  clade  iterabitur  =  iterum  clade  pre- 
metur,  o  con  Porph.  iterato  excidio  cadet. 
63  Ducenfe...  calervas:  cosi  in  Vorg. 

Aen.  ii  612:  luno  Sc<teas  saevi.ssima  por- 
tas  Prima  tenet  sociumque  furens  a  na- 
vihuR  agoien  Ferro  accincta  vocot. 

64  Coniuge...  et  sorore:  11  432;  Verg. 
Aen.  I,  46. 
65  Ter:  nutncro  misterioso.  —  aeneus 

'e  sia  pur  di  bronzo'. 
66-67  Fhoebo,  ricliiama  ancho  Nep- 

tuno  (v.  al  V.  21):  come  la  prima  volta.  — 
meis  ExciHus  Argivis  senza  prepos.  poi- 
cho  gli  Argivi  sarebbero  solo  strumento. 
Per  nteis,  vedi  Carm.  [I-VI]  nota  al  v.  10, 
Lacedaemon.  —  ter:  tro  volte  b  ripetulo. 
—  uxor  'lo  mogli  '.  Di  Cesare  poco  pri- 
ma  dolja  eua  uccisiono  si  dicova  migra- 
turum  Alexandriam  vel  Ilium  translatis 
siniul  opibus  iinperii  exhauntaque  Italia 
dilcctihus  et  procuralione  urbis  amicis 
perniirsa:  Suet.  Caes.  70.  Ancho  Antoiiio 
sogno  poi  qualcho  cosa  di  simile;  vcdi 
Carm.  [I-XXXVII]  nota  al  v.  8.  E  Livio 
in  qiiosti  aiini,  con  roraziono  cho  fa 
pronunziare  a  Gamiilo,  V  51  —54,  am- 
nioniva:  Jlic  Capitolium  est...  hic...  lu- 
rentas  Terminuaque...  hic  Ventae  iynes, 
hic  nncilia  cado  demissa,hic  oinnes  pro- 

pitii  manentihus  vohis  di  (54).  Tre  secoli 
piu  tardi  in  oriente,  in  faccia  alla  Troade, 
si  creava  la  nuova  Roma,  clie  doveva 
cadere,  dopo  lunga  agonia,  con  molto 

pianto. 
69  Non  hoc:  fine  quasi  simile  in  Carm. 

[11-1]  V.  37.  —  conveniet :  al  fut.  perche 
la  Musa  altro  ancora  vuol  dire,  come  si 
vede  da  Quo...  tendis  e  pervicax. 

72  Magna...  parvis:  bel  contrasto  dal 

principio  del  verso  alla  fine.  —  modis, 
forse  il  metro,  e  certo  ancho  lo  stile. 

Parte  seconda.  —  (Odoquarta,  quin- 
ta  e  sesta).  —  '  Discendi,  o  Musa.  dal 
cielo,  e  d\  un  lungo  canto,  o  solo  o 
accompagnato,  dalla  tibia  o  dalla  lira. 

Udite  un  dolce  sospiraro  d'acqiio  o 
sussurrare  di  frasche?  io  sono  (o  m'in- 
ganno?)  nel  bosco  delle  Muso':  proe- 
mio.  "Bambino,  ebbi  segno,  chiaro  a 
tutti,  che  io  ero  sacro  allo  Muse  e  da 
loro  fatto  inviolabile;  no  ebbi  poi 
molto  prove  e  afFronterei  qualiinquo 

pcricolo,  certo  d'uscirne  illoso.  Alle 
Muse  anche  il  gran  Oesaro  b  amico, 

poichb  sono  csse  chn  d;inno  la  sa- 
picnza,  per  la  quale  vinso  i  Titani  il 
Sapientissimo.  Era  in  vorita  da  to- 
meisi  la  loro  forza  bruta,  ma  dalPaltra 
parte  era  il  valore  intelligcnte ;  o 
quclla  sempre  rovina  per  il  suo  stes- 
so  impulso,  questo  sempro  b  lavorito 

dalPalto.  I  malva^-i,  pcr  forii  cho 
siano.  cadono  scmpro   o   f^iacciono^';. 

'^^, 

oclo  qiiarta.  '  1/  Au;:iisto  c  com o  unT)io 
in  tcrra;  i  nemici  di  Roma  \o  sanno, 
i  Britanni  o  i  Parthi.  I  Parthi!  coino 

potcrono  i  soldati  di  Grasso  invec- 
chiarc  iiel  campo  do' nomici  o  obliare 
Roma?  Regulo  aveva  dato  un  esompio 
da  imitarsi,  sconsigliando  il  riscatto 

.•c. 
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Son  vo(!0  mino  imiviH  aciita, 
Soii  lidihus  citlmraquo  IMioobi. 

n^ 

^ 

do' prlgloniori:  "  Ull  miten  oliu  coiiho- 
giia  lu  arnii,  uii  civi»  chu  (livoiitn 
hcIiIhvo,  iioii  Hurh  iiiui  cliu  iiii  vilu. 

Ii'oro  cliu  Npoii(li<ri<H(o  n  riHCjittHi  lo  5 
guttilto.     IVSHI     lllllUIO     ialto     }>HCU,     p«!t' 
coiifo  loro;  oHHi  h.iiiiio  liitlo  lu  giaii- 
ilozzji  di  Ciii  llift^iiio  ,.  CohI  iIIhhu  o  iion 

oonuiduniiKloMi  piu  (-iltuiliiio  116  pailiu 
(ii  famiKlia,  roHpiiiHo  la  inoKlio,  nh- 
baBH^  il  cai)0.  K  partl,  Hapuiitio  i  tor- 
uionti  chu  raspotlavaiio.  ('aitl,  u  pa- 
ruvii  iiii  p.ilrono,  cliu  (iocisa  una  litu 
trn  clionti,  su  nu  aiulaM.su  in  cainpaKnn, 

flnaliiioiito ':  odu  (luiilla.  *  lliodillcato 
i  toinpli,  roHtaiiraiu  i  Hiiiinlafri  i\v^\i 
doi:  la  roliKiono  .no1;\  vi  d.\  riinp(;io. 
Alla  vostra  onipiota  si  dovuiio  lu  vit- 
toriu  doi  rartlii.  Copoli  du  nulla  vi 

*^nusoro  in  gramlu  riHchio.  i'orch6?  6 
una  grandu  dog^Micraziono  nollu  fa- 
miglio:  lo  donno  loggiero  0  corrotto 
da  faiiciullo,  divongono  adnltoru  da 
niogli.  l)a  tali  matriinoni  non  fctarob- 

boro  iiati  i  viiicitori  di  l*yrrho  0  d'An- 
nibalo:  altri  giovani  orano  quolli.  Ma 
tutto  docado:  i  nostri  padii,  po;:;giori 
dogli  avi,  eraiio  migliori  di  noi:  0  i 
nostri  llgli  s.iranno  quel  cho  iioi  ri- 

spetlo  ai  padri  nostri  ':  odo  scsta. 
Tanto  la  viltoria  doi  Parthi,  quanto 
la  reintograziono  doi  co.stumi  sono  piu 
augurato.  cho  afformato,  0  la  prima 
cou  piu  assoveranza  cho  la  seconda. 
Orazio  ritieno  che  cio  cho  il  divus  lu- 
lius  lascio  intorrotto,  la  conquista  del- 
la  Britannia  o  la  vendotta  di  Crasso, 
si  possa  consideraro  compiuto.  Ko  i 
Parthi  110  i  Britanni  erano  soggiogati 

iioli'anno  727;  ma  11  poeta  non  mostra 
qui  alcun  dubbio:  ̂ Jr.T^^eHs  diviis  habe- 
bititr  AuffKslu}!.  D'altra  paite  non  si 
possono  questi  carmi  attribuire  ad 
anno  postcrioro  al  728  ;  poiche  il  poeta 
avrobbo  allora  fatta  monzione  delle 

due  spedizloni  prcparate  0  fatte  con- 
tro  i  Cantabri  e  gli  Arabi.  Miiior  fi- 
ducia  il  poeta  mostra  nel  rifioriro  dei 
costiimi:  con  cio  intondo  forso  a  mo- 

strare  la  necessita  dclle  leggi,  pro- 

mulgate  g''a  da  Cesaio,  e  da  Augusto rinnovate  solo  ncl  736.  Del  resto  i 

templi,  che  egli  poelicameiite  fingo 
di  consigliare  a  ricostruire,  erano  gia 
nel  726  ricostruiti;  e  le  leggi  sui  co- 
stumi  erano,  se  non  altro,  annunziate 
o  aspettate.iyella  quarta  ode  si  ha 
luppiter  0  la  sapientia,  che  vince  la 
forza  brutale  (lis  consili  expers)  ossia 
i  Titanes  0  Gigantes  (sono,  con  lirica 
licenza,  confusi  nelTassalto  al  cielo 
oltre  questi,  gli  Hecatonclieiri  e  altri 

montrl),  nnj  quali  Orazlo  intondo  1  ei" 
V  1;  nulla  quiiitA  Mi  purlA  (To- 
^!I  >  noiiilci  cnloriii,  clio  fiirono 
viihiiuii  pordit)  I  U'  iiiniit  iiintir.noiio 
di  moreit  u  di  vtrlun,  u  oin  noho  do- 
Btinaii  nd  uHHoro  viiiti  ̂ i^W AuyuHto; 
noil.i  HOHla  bi  parla  doiropcrn  di  lui 
riguardo  nlln  toliK<>no  o  ai  coMtuiiii: 
Morea. 

IV.  GiOANTEH.  —  La  M.ipionzn  cho  vinc^ 
la  forza,  o  Iiippitor  cho  doina  i  Ki' 
giinti,  o  l'Augiibto  clio  doholla  i  cit- 
tndiiii  ribulli  u  Hudi/ioHi:  occo  Targo- 

inonto.  L'odo  ha  un  prooinio  di  duo 
btrofo,  cho  la  congiungo  alln  proco- 
dcnto  (.si  lia  co.s\  tiiia  grando  pnrto 
conlinlo,  18  -|-  2  -!■  ̂^)y  poi  si  corro  poi 
diciotto  strofo,  lo  quali  Hvolgono  in 
certomodo  il  proemio  di  tutto  il  c.mto 
nioltoplico.  Di  csho  proomio  iiulla  pri- 
ma  strofa  campo^gia  il  Poota,  Musu- 
ruiH  sacerdos;  nclla  scconda  luppiter, 
chiaro  Giijantfo  tritimpho.  E  lo  strofo 
prosunti  si  dividoiio:  lo  otto  primo 
^v.  •I-40)  per  il  Poota  u  lo  Muse;  lo 
ultimo  otto  (v.  59-SO)  por  il  trionfo  di 
luppiter  sui  Giganti;  lo  due  di  niezzo 
(v.  41-48)  contongono  il  seii.so  piinci- 

pale  che  h  questo :  '  lo  ̂ Iusc  danno  la 
sapienza,  0  con  essa  il  Sapicntissimo 

dobello  i  Giganli'. 
1  Descende  caelo,  poich^  voleva  con- 

tinuare  a  riferire  discorsi  di  dei:  la  ri- 
chiama  il  poeta,  quod  velit  iam  transire 
a  lunonis  sermonibus:  Porph.  Kotiamc 
che  tuttavia  il  poeta  cantera  di  cose  ce« 
lesti,  deila  Gigantomachia,  la  quale  cos\ 
egli  invita  a  considerare  come  simbolo 
di  avvenimento  terrestre. 

2  Regina  *  nol  cui  potero  io  sono ' 
come  hierodoulos,  sacerdos  (Carni.  [III- 
1]  v.  3),  Vester :  v.  21  della  presente. 
—  longiim...  melos:  quesfode  e  infatti  la 
piu  lunga  che  egli  abbia  scritta.  —  Cal- 
liope:  da  qucsto  passo  s'intende  in  cho modo  sovente  Orazio  invoshi  la  Musa. 
Probabiliueiite,  egli  concepisce  quasi 
senipre  tutta  la  schiera  deilo  Muse,  la 
quale  egli  richiama  col  nome  di  una  o 
altra  di  esse.  Vedi,  per  es.  Carm.  fI-1] 
v.  33.  Qui  !a  cosa  par  chiara  comparaudo 
i  versi,  3  della  I,  70  della  III,  e  questo 
e  il  21  e  seguenti. 

3  f>oce...  acuta  '  con  sola  la  tua  voce 
squillante'.  Orazio  si  prepara  a  dire 
(ib.  3),  ad  tibiam,  d'im  grande  laudes 
afque  virtufes;  secondo  il  costume  do' 
maggiori;  donde  dic  age  tibia. 

4  Seu  fidibus  cHharaque:  e  qui  sta  la 

novita,  onde  a  queste  parole  si  sottiu- 
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Auditis,  an  me  ludit  amabilis 
Insania?  audire  et  videor  pios 

Errare  per  lucos,  amoenae 
Quos  et  aquae  subeunt  et  aurae. 

Me  fabulosae  Volture  in  Appulo 
Nutricis  extra  liniina  Pulliae 

Ludo  fatigatumque  somno 
Fronde  nova  puerum  palumbes 

Texere,  mirum  quod  foret  omnibiis, 
Quicumque  celsae  nidum  Acherontiao 

Saltusque  Bantinos  et  arvum 
Pingue  tenent  humilis  Forenti, 

10 

15 

tende  iiovis,  come  e  in  Carm.  [I-XXVI] 
V.  10.  E  s'iiitende  che  rultimo  modo 
proposto  e  quello  che  h  accettato. 

5-6  Auditis?  "udite,  o  fanciuUe  e  gio- 
vinetti?';  e  come  al  v.  4  della  1.  — 
amahitis  Insania:  oxymoron  ;  "  un' in- 
sania  inoffensiva,  innocente  '.  Carm. 
[I-V]  10.  —  audire:  cbe  cosa?  cib  che 
in  Carm.  [1-1]  v.  31:  i  dolci  e  misteriosi 
murmuri  di  ruscelii  tra  i  massi,  di  brezze 

tra  gli  alberi.  —  videorfinilWmx  pare  di'. 
8  Quos...  suheunt  "  pei  quali  muovo- 

no  '.  —  et  aquae...  et  aurae,  che  danno  il 
sospetto  di  ninfe  e  di  satiri. 

9  fabulofiae:  si  rifetisce  daipiua^?»- 

lumhes  e  si  spiega  '  miracolose,  miste- 
rioso  '.  Porph.  invece  "  piena  di  favole  ', 
raccontatrice.  —  Volture  in  Appulo  '  nel 
monte  Vulture,  la  in  Apulia'. 

10  NtUricis  'della  mianutrice':  po- 
chi  codd.  e  molte  edd.  hanno  AUricis.— 

exlra  limiyia  Pulliae:  cos"!  tra  gli  altri, 
il  Vat.  Reg.:  le  edd.  quasi  tutto  extra 
limen  Apnliae,  con  somma  difficolta  di 
prosodia  e  di  senso.  U  Paully  e  il  Mom- 
msen  videro  in  Pulliae  un  nome  proprio 
di  donna  (non  raro  nelle  iscrizioni),  il 

nome  deila  nutiice  d'Orazio,  forse  sua 
parente.  E  cos\  teniamo  con  Porph.:  di- 
cit  se  poeta  educatuni  a  nutrice  noniine 
Apuliae  (si  capisco  questo  errore  dopo 
Appulo)  quani  fabulosam  appellat,  qtiod 
ttulrices  fere  alnni>iis  suis  fahulas  nar- 
rare  soleant.  Nulla  di  piu  naturale  del 
ricordo  della  balia  in  un  racconlo  dove 
entra  Vinfans  sniarrito  nei  monti.  E 

l'agg.  fabulosa  spiega,  aggiungendo  a 
ogni  niodo  un  tratto  molto  poetico,  o  i 
di.scorsi  che  si  fecero  della  mirabile  av- 
vcntura  (v.  l;j)  o  la  precoce  tendonza  a 
fantasticaro  ^cWanimosus  infans  (v.  20) 
o,  ancbo,  la  ncgligenza  della  buona  nu- 
trice  clio  ititesa  a  fahidari,  lascio  scap- 
paro  extra  Innina  il  bimbo.  E  il  nomo 

Pullia,  osprosso  in  cos^i  alta  poesia,  in 
un  punto  pero  di  grazia  o  d^obPio,  trova 

riscontro  in  quello  di  Orhilius  che  era 
plagosus  (Epl.  II  i  70)  come  la  nutrice 
cra  fabulosa.  Ne  i  nomi  che  seguono,  di 
piccole  e  oscure  terre,  sono  piii  alti  di 

questo. 11  Ludo  fatigatumque  somno:  lassi- 
iudo...  ciira  fatigationeni,  dice  Celsus,  1, 

2;  e  in  fatigatus  I'idea  delPeccesso  nel 
lavoro  (si  che  fatigo  pub  valere  exerceo 

e  questo  quello)  e  Teccesso  della  gra- 
vezza  che  ne  seguita:  onde  e  da  solo 
cio  che  i  due  participi  in  Verg.  Aen.  vi 
520;  confectus  curis  somnoque  gravatus. 
Con  ludo  non  si  unirebbe  confectus,  ma, 

per  es.,  satiatus  (Carm.  [1-11]  v.  37):  si 
che  interpreto,  Ltido  satiatum  et  grava- 
tum  somno,  con  una  specie  di  zeugma 
di  cui  ci  avverte  la  posizione  del  -que. 
Pub  darsi  che  il  poeta  avesso  nel  pen- 

siero  /x  281.  La  frase  greca  vale  "che 
cascano  di  fatica  o  di  sonno  '.  Forse  an- 
che  qui  soinno  e  in  certo  modo  per  m- 

somnia,  per  '  voglia  di  dormire':  cfr. 
Sall.  Cat.  28:  neque  insomniis  neque  la- 
hore  fatigari. 

12  Fronde  nova:  era  primavera.  — 
pnerum,  piu  che  a  spiegare  i  giocbi  e  11 
sonno  del  v.  prec.  e  qui  collocato  vicino 

a  "  foglie  novelle',  per  suggorire  l'in)a- 
gine  del  fiore  primaverile  e  deiruccellino 
nel  suo  nido.  —  paittmhes:  sono  le  »««- 
ternae  aves  (Verg.  Aen.  vi  193)  di  Enea, 
le  ministre  di  Venere. 

13  quod  forei:  conseguenza:  *  in  modo 

che  fosse '. 14  celsae...  Acheronliae :  la  moderiia 
Acerenza.  —  nidum:  Cic.  de  Or.  I,  44: 
Ilhacam  illam  in  asperrimis  saxulis  tam- 
qnam  nidulum  adfixam  :  Ciccrone  ha  in 
mente  un  nido  di  rondine  e  Orazio  forse 
un  nido  daquila. 

lb-16  Bantinos:  oggi  Banzi.  —  ar- 
vutn  Pingue  *  la  fortilo  canipagna*.  — 
humilis^  porche  nella  valle,  a  sud  di  Ve- 
nosa.  —  Forenti:  oggi  Forenza.  Questi 
nomi   danno   colore,  como   d'idillio,   ai 
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Ut  tnto  al)  utris  corporo  viporifl 
Dorinirom  ot  urHifl,  ut  pronKror  Hacra 

Lanrcxinc^  conlataqno  niyrto, 
Non  siiK»  (lis  aniniosns  inraiiH. 

Vostor,  Cainonao,  vontor  in  ardnos 
Tollor  SahinoH,  sen  inilii  fiiKi<lnin 

l^raoin^sto  Hcn  Tihnr  Hnpinnrn 
Sou  liqnidao  placnore  Jiaiao. 

Vostris  aniicnni  fontibnH  ot  olioiis 

Non  ino  IMiilippis  vorsa  acios  rotro, 
Devota  non  oxstinxit  arbos. 
Noc  Sicnla  Palinnrns  nnda. 

Utcnin(|uo  inocuin  vos  oritis,  libens 
Insanientoni  luivita  IJoapornin 

Toinptabo  ot  urontiH  arenas 
liitoris  Assyrii  viator; 

Visain  IJritannos  bospitibus  feros 
Et  laetuin  equino  san^uine  Concanuni; 
Visam  pbaretratos  Golonos 

20 

85 

20 

35 

fntto,  cho  b  un  onien  siuiilo  a  quolli  clio 

bi  laccontuno  di  iStosichoro,  di  i'indaro o  di  rhitono. 
17  (7,  dipondo  d;i  mintm,  como  in 

Epod.  [XVI]  V.  53  da  mirabimitr.  —  ab 
atris...vi2)cris  'dalle  vipero  iivido  e  ncri5\ 

18  ttrsis:  di  orsi  nella  Lucania  parL'\ 
nncho  Ovid.  HaHout.  57,  o  Varr.  LL.  v 
100;  tuttavia  pub  intendersi  di  tutte  lo 
fioro,  conio  nel  suddetto  Epodo,  v.  51.— 
premerer  *  fossi  coporto '. 

19  Lattroqtte:  indica  la  prctoziono  di 
Apollo.  —  conhttitque:  per  Li  collocazione 
dcl  -qne,  si  deve  intendere  ancho  di 
laiiro.  —  myrto:  indica  la  proteziono  di 
Venero 

20  Xoti  sine  ilis:  il  bambino  aveva  per 
se  Apollo  e  Venore.  —  animostis  infans: 
h  quasi  la  voco  de'  buoni  montanari  am- 
niirati  al  racconto,  forso  della  nutrice. 
21-23  Vester, come  hierodouloe  o  sa- 

cerdos.  —  in  ardiios...  Sahinos:  nella  sua 

villa,  che  era  su  in  alto.—  ToUor  'salgo'. 
—  frigidum  Prdewes/e:  vilioggiando,  por 
es.,  in  questa  citta  del  Lazio,  rilesso 
Omero;  EpL  I  ii  2.  —  Tibtir:  in  Tibure 
secondo  Suet.  vit.  Hor.,  si  mostrava  Li 
sua  casa  circa  Tibtimi  Jucultim.  —  supi- 

num  'posto  sul  pendio ', 
24  Uquidae...  Baiae  '  le  acque  di 

Baiae  ' :  il  comm.  Cruq.  soggiungo  :  aut 
deliciosae  sive  aeris  puri. 

26  amicHm:  in  Carm.  [I-XXVI]  v.  1, 
—  fontibus:  Hippocrene,  Castalia,  Aga- 
nippe,  Pirene. 

26  PhiUppis  (dip.   da   extinxii):  vedi 

Carm.  [II-VII]  v.  9. 
27  Devota...  uibos:  nel  tempo  stesso 

su  por  giii  cho  il  poota  scriveva  quosto 
odi  nella  sua  villa  sabina  riscliiava  di 

rimanoro  ucciso  dalia  caduta  d'un  albero 
[II-XUI]  piantato  in  nepoium  Pemiciem 
opprohriuDique  pagi,  o  porcio  devota. 

28  i'rt/i;iu;-Ms:  promontorio  tra  Velia 
c  Buxonto.—  unda:  di  questo  pericolo 
corso  tornando  di  Grecia  in  Italia,  nes- 
sun  ftltro  ricordo:  sebbeno  alcuni  vi  ri- 
feriscano  la  [I-XXVIII]. 
29  Utcumque  =  ubicumque  :  cosli  Cat. 

[XI]  V.  3,  tit  per  ubi. 
30  Insanieniem...Bo.9porum  'ii  Bosforo 

burrascoso ',  come  tutti  gli  Btretti.  — 

miviia  *  navigando '. 
31  urentis  arenas  'lc  bollenti  sabbio  *: 

opp.  a  Insitnienfem  Bospcrum. 
32  Assyrii:  intende  della  Syria,  scam- 

bio  comune.  —  viator:  opp.  a  nanita. 
33  Briiannos:  contro  i  quali  nel  727 

si  preparava  una  spedizione.  —  hospiti- 
bits  feros:  Tac.  Ann.  xiv  30,  dice  che 
sclevano  sacriticare  i  prigionieri,  cruore 
capiivo  adolere  aras. 

34  equino  sangnine:  bevevano  sangue 
di  cavailo,  come  i  Geloni :  Verg.  G.  ii 

463.—  Concanum:  popolo  nell'Hi3pania 
Tarraconense.  Di  questo  tempo  Sex.  Ap- 
puleio  trionfava  dell'Hispania,lasciando 
perb  indomati  e  minacciosi  i  Cantabri 
e  gli  AsturL 

35  pharetraios:  Verg.  Aen.  viii  725, 
li  chiama  sagittiferos.  —  Gelonos:  popolo 
della  Scythia. 
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Et  Scythicum  inviolatus  amneni. 
Vos  Caesarem  altum,  militia  simul 
Fessas  cohortes  abdidit  oppidis, 

Finire  quaerentem  labores, 
Pierio  recreatis  antro.  40 

Vos  lene  consilium  et  datis  et  dato 
Gaudetis  ahnae.  scimus,  ut  inpios 

Titanas  inmanemque  turmam 
Fuhnine  sustulerit  caduco, 

Qui  terram  inertem,  qui  mare  temperat  45 
Ventosum  et  urbis  regnaque  tristia, 

Divosque  mortahsque  turbas 
Imperio  regit  unus  aequo. 

Magnum  illa  terrorem  intulerat  lovi 
Fidens  iuventus  horrida  bracchiis,  5o 

36  Scythicum...  amnem:  il  Tanais,  ora 

Don.  —  inviolatns  "  senza  essero  offeso  ': 
la  feiita  di  qiiesti  popoli  e  comparata, 
in  certo  modo,  ai  mari  burrascosi  e  ai 
deserti  sabbiosi  di  cui  ossi  sono  ancor 

piu  inospitali ;  poiclie  hospiiibus  feros  si 
La  da  intendere  di  tutti. 

37  Caesarem:  bene  omette  qui  il  no- 
me  di  Augusto,  perche  parla  delle  im- 
prese  compiute  prima  cbe  egli  avesse 
tale  consacraziono.  —  altum  =  egregium: 
vedi  Carra.  [III-XXVJ  v.  4:  Cic.  T.  U  iv 
11:  le  natura  excelsum  quemdam  et  al- 
tum  et  humana  despicientem  genuit:  an- 
che  in  Ovid.  ex  Pont.  II  iii  73:  Caesaris 

alti.  —  militia:  dip.  da  Fessas.  —  simul 
'appena'. 
33  abdidit  (cosi  i  codd.  piu  autorevoli, 

come  il  Vat.  Reg.:  altri  addidit  clie  si 

spiega  conie  addidit  colonos)  *  pose  a  ri- 
posare  ',  a  godere  la  pace  d'un  buon 
campicello:  co.si  il  gladiatore  Veianio 
(Epl.  I  i  5)  latet  abditus  agro. 
40  Pierio...  antro:  Tantro  solito:  vodi 

Carm.  [11-1]  v.  39.  Nel  726  consacrb  un 
tenipio  ad  Apollo.  Scriveva  versi;  ma 
piu  clie  a  versi,  il  pocta  allude  alia  sa- 
pienza  cbe,  secondo  Pespr.  di  Pindaro, 

Pytli.  6,  48,  si  coglie  ne'  penetrali  dello Pioridi. 

41  lene  consilium  (di  tre  sillabe,  con- 
i^iljum):  annota  Porph.  sapieniiam  dicii; 

altri  interpreta  'consigli  di  mitozza ', con  cho  non  si  trova  nesso. 

42  Gaudelis,  porche  da  quolla  sapicn- 
za  csyendo  vinta  la  violenza,  vis  consili 

expers,  aegue  hi  paco  a  voi  propizia.  — 
almae,  porchb  la  pace  utilo  c  buona  la 
creaste  voi  con  Ua  vostra  inspiraziono.  — 
scimus:  modo  sohtu  in  Pindaro,  per  in- 
trodurro  un  racconto  niitologico.  La  Ti- 
tanoniacliia  cho  soguc,  e  collcgata  a  cib 

che  precede  con  nesso  visibilissimo:  il 
lene  consilium,  ispirazione  delle  Muse, 
mancava  ai  Titani  che  pur  avevano  ]a 

vis  (v.  65) ;  la  vis  dogli  Dei  b  invece  iem- 
perata  (v.  66)  di  sapienza,  per  il  che,  an- 
che  negli  uomini,  cosi  la  amano  e  favo- 
riscono.  Cib  spiega  il  lene,  che  vale  quod 

lenit,  s'intende,  vim,  o  meglio  animum 
ferocem  o  simili. 
43  Titanas:  Orazio  fa  una  sola  dello 

molte  sollevazioni  contio  il  cielo;  dei 
Titani,  dei  Giganti,  di  Typhoeo  e  dogli 

Aloidi.  —  inmanemque,  indica  l'immen- 
sita  del  nuraero  degli  assalitori,  non  la 
qualita  di  loro  stessi,  che  e  significata 
da  inpios.  —  turmam:  endiadi  con  Ti- 
tanas. 
44  caduco  '  cbe  daIl'aIto  cadevano 

ifulmine  b  collettivo)  su  loro':  l'agg. 
eegna  la  posa  dei  Titani,  che  salivano 
per  ardniim  (Carra.  |  Il-XIX]  v.  21)  sotto  le 
foigori  che  li  ributtavano.  Aesch.  Prom. 
359:  Haxaij^dzrjg. 

46  terram  inertem  *la  terra  immo- 
bile  '  opposta  a  mare...   Ventosum. 
46  urbis  *le  citta*  popolate  di  viventi 

opposte  a  regna  trisiia,  popolati  d'orabro. 
47  Divosque  '  e  gli  dei  '  tranquilii 

nella  loro  quiote  infinita,  opposti  alle 

inquiote  turbo  dei  niortali.  Cosi  b  de- 
scritto  il  triplico  impero  di  Giovo. 
48  Imperio...  iinus  aequo:  pailando  di 

luppiter,  il  grando  conciliatoro  o  paci- 
ficatore,  non  alludo  egli  all'Augusto  che cbbo  sin  dal  725  dal  Senato  il  nome  di 

Imperator  inperpetuo?  Vedi  la  scguente 
V.  1  e  2. 
50  Fidens  b  opposto  al  magnus  terror 

del  dio.  —  horrida  'irta*.  —  bracchiis, 
dipende  8\  da  Fidena  e  s\  da  horrida. 
Questi  sono  gli  Ilecatoncheiri,  i  Centi- mani. 
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Frni,rosqu(^  liiiidcntoa  opaoo 
IVilion  inposnisso  Olynipo. 

S(m1  quid  Tyi)lioous  ot  vulidus  Minias, 
Ant  qnid  niinacn  Pori^liyiion  siain, 

Quid  IMioc^lns  evolsis(|uo  trnnois 
Kncoladus  iaoulaior  audax 

Conini  sonanioni  Palladis  ae^ida 
Possont  ruonios?  liinc  avidus  stotit 

Volcanus,  hinc  niairona  Juno  et 
Nuinqnani  nmoris  posiinrus  arcum, 

Qui  roro  puro  Castaliao  lavit 
Crinis  soluios,  qni  Lyciao  tcnet 

Dumeia  natalomquo  silvam, 

Dolius  ei  l*aiareus  Apollo. 
VJR  r.Qp^ili  exDors  mol9  ruit  sua: 
Vim  temperaiam  di  qnoque  provehunt 

In  maius;  idem  odore  viris 
Omne  nefas  animo  moventis. 

55 

e^ 

65 

61  Fratresquei  e  questi,  gli  Aloidi 

Otos  ed  Ephialtes,  i  quali  (A,  315)'L'08sa 
suirOlympo  teutarono  porre,  e  suirOssa 
II  Polio  boscoso,  affincb^  il  ciolo  potesse 

da  loro  scalarsi '.  E  Vorg.  G.  i  280.  — 
iendentes:  in  Odyss.  fisfiaGav.  —  opaco: 
in  Od.  sivoaicpvlkov  ma  del  Polion. 

52  inpostiisse:  aor.  como  Oefiev  del  1.  c. 
63  Typhoeus :  mostro  partorito  da 

Gaia,  dopo  la  cacciata  dei  Titani  (Hes. 
Th.  810),  con  ccnto  teste  di  sorpento.  — 
Mimas:  un  giganto. 

64  Forphyyion:  ro  dei  gigv^xnti  in  Pind. 
Pyth.  8,  17.  —  minaci...  statu  'minaccio- 
samonte  piantato '  sopra  i  suoi  piedi  di 
serpente. 

65  HJioetus:  Carm.  [1-1]  v.  23.  Por- 
phyrion  e  Rhoeto  sono  in  Kaevio  7?«*»- 
cus  atque  Forporeiis  fUii  Terras. 

66  Enceladus:  ha  TAetna  sopra  (Verg. 
Aen.  iii  678)  e  continua  ancora  a  sca- 
gliare  massi. 
67  sonantem...  aegida:  quando  Zeus 

scuote  l'aegide,  balena  e  tuona:  P  595. 
—  Palladis:  ella  e  la  Sapienza. 
68  ruentes:  indica  Timpeto  disordi- 

nato  della  forza  brutale,  ed  e  bene  ri- 
presa  nel  v.  65.  —  avidus:  parola  dal 
fuoco  passata  al  dio. 

69  VoJcanus :  ucc\se  Clytion:  Apollod. 
1,  6,  2.  —  luno:  combatte  con  Porphy- 
rione:  id.  ib.  2. 

60  umeris  *  sugli  omeri ',  a  cui  tiene 
Bospeso  arco  e  faretra,  quando  camraina 

e  non  combatte.  —positurus  "  cbe  avreb- 
be  posato ',  cioe  sospeso. 
61  rore  puro  Castaliae  '  alla  limpida 

onda   della  fonte   Castalia ',  sacra  alle 

Muse,  nel  Parnaso.  E  cosl  sono  ricor- 
date  le  datrici  di  sapieiizn.  —  lavit:  pre- 
sente :  vedi  in  Carm.  ( in-XU]  v.  1  lavere. 

62  Lyciae:  sede  dcl  culto  d'ApolIo  e 
creduta  anche  sua  patria  dail'epith.  ?.v- 

X7)y€v?]c:,  che  ha  piii  rapporto  con  '  luce  * 
cho  con  'Lycia'. 63  ftatalemque  silvam  :  la  palma  o 
Toliva  (vedi  Cat.  [XXXIV],  nota  al  v.  7 
e  8)  opposte  alla  macchia  (dumeta). 
64  Delius:  come  quegli  che  era  nato 

e  onorato  in  Delo.  —  Fatareus  (da  Pa- 
tara  citta  della  Lycia) ;  come  qucgli  che 
si  credeva  nato  ed  era  venerato  iu  Ly- 
cia.  —  Apollo:  si  ricordi  che  questo  dio, 
che  e  qui  solennemente  indicato,  fu  il 
protettore  di  Augusto  alla  battaglia  di 
Actio:  Carm.  [1-11]  v.  23. 

65  Vis  consili  expers  *  la  forza  senza 
sapienza':  dichiara  il  senso  del  mito. 
Quanto  queste  parole  si  adattino  ad  An- 
tonio,  alle  sue  grandi  navi,  ai  suoi  molti 
alleati,  alla  sua  condotta  prima  e  du- 
rante  la  battaglia  di  Actio,  ognun  vede. 
E  nella  confusione  di  Titani,  Giganti, 

Aloidi,  si  puo  vedere  un  cenno  alla  mol- 
teplice  guerra  civile,  che  ebbe  a  soste- 
nere  Cesare  Ottaviano,  contro  Bruto  e 

Cassio,  Sesto  Ponipeo,  Antonio.  —  mole 
ruit  sua :  vedi  iu  Epod.  [XVI]  nota  al  v.  2, 

l'esempio  di  Livio. 
66  Vim  temperatam,  cioe  consilio,  sa- 

pientia.  —  di  quoque  '  anche  gli  dei ',  che ributtarono  cosi  fieramente  la  forza 
bruta. 

68  animo  moventis  '  che  macchinano  '. 
Questa  strofa,  che  dichiara  la  morale  del 
mito,  si  attacca  al  v.  41. 
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Testis  mearum  centimanus  Gyaa 
Sententiarum,  notus  et  integrae 

Temptator  Orion  Dianae, 
Virginea  domitus  sagitta. 

Iniecta  monstris  Terra  dolet  suis 
Maeretque  partus  fulmine  luridum 

Missos  ad  Orcum;  nec  peredit 
Inpositam  celer  ignis  Aetnam, 

Incontinentis  nec  Tityi  iecur 
Reliquit  ales,  nequitiae  additus 

Custos;  amatorem  trecentae 
Pirithoum  cohibent  catenae. 

70 

75 80 

[v]  Caelo  tonantem  credidimus  lovem 
Regnare;  praesens  divus  habebitur 

AuQfustus  adiectis  Britannis 

69  Testis:  non  sembri  prosastica  Te- 
spr.  cbe  ba  invece  la  maesta  Pindarica  : 
xEx^LaiQOfxai,  Pind.  fg.  146.  —  Gyas:  fi- 
glio,  con  Cotto  e  Briareo,  di  Gaia  e  Ou- 
raro:  un  gigante.  11  poeta  parla  qui 
deiraspra  vendetta,  come  prima  aveva 
parlato  deiraudace  delitto.  Ma  introduce 
nuovi  esempi  di  nefas,  cioe  Orion,  Ti- 
tyos,  Firithoos,  tutti  e  tre  rei  di  cmpieta 
ma  contro  dee:  e  Gyas  e  gli  altri  figli 
della  terra,  sono  di  coraparazione,  conie 
il  V.  5  della  prima  di  queste  odi.  Dun- 

que  '  come  attesta  la  verita  de'  miei  detti 
Gyas,  uno  di  quelli  di  cui  bo  parlato,  cosi 
ci  e  noto  Orione  '. 

70  notus,  per  novimuSy  come  scimus 
al  V.  42. 

71  Temptator...  Dianae:  Orion,  ae- 
condo  Callimacbo,  in  Hygin.  astr.  2,  24, 
volle  fare  violenza  a  Diana  e  fu  ucciso 
dallo  sue  saette. 

73  monstris...  snis  '  i  suoi  mostruosi 
figli '. —  Terra  dolet:  come  '  suolo  '  e 
iniecta,  come  *dea'  dolet.  Qui  esprime 
il  momento  in  cui  giganti  e  titani  cad- 
dero. 

74  Maeretque  partus:  qui  h  indicato 
il  momcnto  in  cui  furono  travolti  o 

scomparvero  dalla  sua  vista.  —  Inridum 
'  livido  '. 

76  peredit  '  consumb ',  ciob,  '  come 
il  fuoco  non  ba  consumato  I'Etna'. 

76  Inpositam:  a  Encelado,  uno  dei 
figli  di  Gaia. 

77  Incontinentis...  Tityi:  Tityo,  figlio 
di  ZeuB  od  Elara,  h  dotto  figlio  dolla 
terra  o  torrestre  per  tutta  altra  ragiono 
(Apoll.  1,  4,  1)  cbe  i  giganti.  Egli  tcnto 
Leto  o  Latona:  A,  580. 

78  lieliquit  ales:  '  cosi  ravvoltoio  non 

lascib':  Od.  1.  1.  578.  —  nequitiae  *  sen- 

sualita'. 
79  amatorem:  Piritboo  innamorato  di 

Persephone  scese  all'Hade  per  rapirla, 
ma  ivi  fu  legato  su  una  rupe  e  guardato 

da  serpenti.  —  trecentae  '  infinite  \ 
V.  HosTES.  —  II  primo  verso  unisce  su- 

bito  questa  ode  alla  precedente,  poi- 
cbe  ricorda  la  folgore  divina.  Come 

di  Giove,  cosi  dell'Augusto  si  e  udito 
il  tuono:  i  nemici  deirimpero  sin  da 
ora  conoscono  il  loro  vincitore,  il  loro 
dio.  E  cio  cbe  il  divo  lulio  non  pote 
compiere,  la  conquista  della  Britannia 
e  la  vcndetta  di  Orasso,  e  gia  per  es- 
sere  un  fatto.  II  pensiero  dei  legionari 
prigioni  ricbiania  quello  delPaustero 
Regulo,  si  cbe  udiamo  dalla  bocca  di 
questo  la  riprovazione  dei  degeneri 
militi  di  Roma.  II  discorso  di  Regulo 
occupa  le  sei  strofe  di  mezzo  delPode, 
le  quali  sono  seguite  dalla  stupenda 
pittura  deWexsul  cbe  torna  tranquillo 
al  nemico  cbe  lo  vinse,  al  quale,  percio, 
appartiene  la  sua  vita.  Clii  non  seppe 
vincere,  sappia  niorire:  in  cio  sta  la 
vera  virtus.  11  qual  pensiero  congiunge 
quosta  ode  penultima  con  la  seconda. 

1-2  Caelo...  Reitnare:  cosi  intendeva 
Luc.  Pb.  iii  320,  Sciret  adhuc  caelo  soJnm 

reynare  Tonanlem.  —  tonantem:  ba  si- 
gnificato  causale,  con  credidimus  (perf.) 

•  per  le  sue  folgori  sappiamo  di  certo '. 
La  prop.  e  comparativa  alla  seguente, 

come  quella  al  v.  5  deIl'ode  prima.  — 
praesens  (Epl.  H  i  15:  Praesenti  tihi  ma- 
iuros  laryimur  honores)  'ancor  vivente': 
h  como  il  contrapposto  di  Caelo,  quindi 

si  pub  volgore  '  in  terra  *. 
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Iinporio  griivibuHqiio  Porsin. 
MilesiM»  (>rassi  coiiiu^^^t^  burharii 
Turpis  iiiaritus  vixit  ot  hostiuin, 

Pro  curia  iiivorsiquo  inorcjs! 
CoiisiMiuit  KO('(M(uuin  in  arinis 

Sub  i"ogo  Motlo  Marsus  ot  Appulus, 
An(*ilioruin  ot  noininis  i)t  lo^^ao 

Ohlitus  aotoriuuiquo  Vestao, 
Incolumi  love  et  urbo  Konui? 

lloc  cav(Mat  uions  provida  Ro^uli 
Dissontiontis  con(li('ionibus 

Foodis  et  exoniplo  traliontis 
Pornicioni  vcnions  in  aovum, 

Si  non  perirot  inmisorabilis 

Captivii  pubes.  ̂ Signa  ego  Punicis 

10 

3  Auflitstus:  di  nuovo  apparisce  il 
nomo  saoro.  —  aiiiactis:  abl.  ussoluto, 
volutuniento  incorto  so  causalo  o  cou- 

dizionalo.—  Briiaunis:  ncll'ostato  dol  727 
AuKUsto  lascio  Uonia  por  faro  una  spe- 
diziono  contro  la  Britannia:  Dio.  Cass. 
LUl  22;  spodi/.iono  clio  non  foco. 

4 grarihusque  I'ersi.<i  *i  rartlii  funesti' 
allo  nostro  arnii,  a  Crasso  o  Antonio. 

Orazio  puo  non  tanto  prodiro  nel]"avve- 
niro,  quanto  aflormaro  nol  presonte  la 
vittoria  sui  Partlii,  perclie  essi  in  preila 
alle  discordio  accennavauo  a  prendero 
Auf;usto  sonipre  come  arbitro. 
6-8  Milesuf:  il  tristo  passato  si  offro 

suiristante  all'animo  del  pocta:  nia  e 
dunque  voro?  —  Critssi:  diecimila  ro- 
niani  si  arresero  a  CarrJiao.  —  coniupe 

harhant  Turpis  '  nelhi  vergogna  dol 
connubio  con  donne  d'un  popolo  bar- 
baro  '.  —  marifus  'como  niariti'.  —  vixif: 
e  qui  raccento  principalo:  '  poterono 
vivere!'.  —  hosliuvt...  socerorum  in  armis 
'nelle  lile  de' suoceri  loro  che  sono  i 
nemici  di  Roma\  —  Consenuit:  eraiio 

corsi  quasi  tronfanni ;  dal  701.  —  Fro 
curia  *  oli !  la  dignita  del  senato  disco- 
nosciuta*:  poiclie  si  sott.  inversa.  Cosi 
si  apre  la  via  a  parlare  del  magnanimo 
consiglio  di  Regulo  al  Senato.— wiore.?; 
0  questa  parola  annunzia  rode  sesta. 

9  Suh  rege  Medo:  tutie  e  tre  le  pa- 
role  presentano  un'  idea  d'ignominia  per 
un  romano.  Medo  sta  per  Parthico;  ma 
ricorda  la  mollezza  i:nbe!le  dei  vinti  di 
Maratbona  e  Plataeae.  —  Marsus:  vedi 
Carm.  J 1-11]  v.  39.  —  Appulus:  nella 
[I-XXIl]  V.  13  e  militaris  Daunias. 
10  Anciliorum:  1  sacri  scudi,  di  cui 

utio  era  caduto  dal  cielo,  pignera  im- 
pcrii, —  nominis^  s'intendo  Bomani.  — 
iogae:  Verg.  Aen.  1  282  :  Bomano$,  rerum 

dominus  gentemque  togatam.  La  toga  cra 
il  segno  della  civitas. 

11  aeternaeque  Vfstae:  la  doa  del  fo- 
colaro  dclPUrbo:  Virgines  Veslales  in 
urhe  custodiunto  ignem  foci  publici  sem- 
pileruum:  Cic.  do  lcg.  ii  8. 

1  2  Incolumi  Iore=8alvo  Capitolio;  nia 
Porpli.  stanie  mundo. 

13  Hoc  caverat  'a  questo  aveva  pen- 
sato';  e  tuttavia  fu  faito! 

14-15  condicionibus  Foedis  '  dai  patti 
ignominiosi'.  Kogulo  preso  dai  Cartagi- 
nesi  con  cinquocento  uomini  al!a  batta- 
glia  di  Clupea,  fu  mandato  al  senato  per 
tiattar  della  pace  o  almeno  dello  scam- 
bio  doi  prigioni.  —  exemph/  tmhentis 
(molti  seguendo  il  Canter  e  il  Bent. 

trahenti  =  q-iod  traheret)  '  che  dalPe- 
sempio  dcduceva  '.  Ma  h  insolito  affatto. 
Si  spieghi  con  uno  scorcio  d'espr.  similo 
a  quelli  di  Verg.  Ecl.  ii  40:  Tum  Phae- 
tJuintiadas  musco  circumdat  ainarae  Cor- 
ticis  atqne  solo  proceras  erigit  alnos:  dove 
circumdat  vale  docet  circumdari,  ed  eri- 

git,  docet  erigi.  Cosl  qui  trahentis  var- 
rebbe  dicentis  (che  da  mens  provida  ri- 
ceve  la  nozione  di  providentis)  exem^lo 

trahi:  "  quando  prevedeva  cho  da  quel- 

resempio  si  propagava  '. 
17  Si  non  perir^t:  neiror.  recta  sa- 

rebbe:  trahitnr  perniries,  si  non  perit  o 
trahalur  si  non  pereat ;  e  da  veniens  in 
aenim,  si  sottintende  qui  tunc,  aiutato 
dalla  paronomasia  di  periret  e  pemicies. 
Si  uoti  il  trocheo  secondo  della  dipodia, 
uuico  qui.  Onde  si  emenda  in  perireni 
e  perires.  A  me  sorriderebbe  tunc  mi- 
serabilis. 
18-22  ec/o...  MiUlibus...  vidi...  vidi  ego 

civiitm:  anafora  e  chiasmo:  par  che  dica 

'  parlate  di  niilites,  parlate  di  cices,  voi  ? 
tnilites?  le  loro  insegne  le  ho  vedute  io 
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Adfixa  delubris  et  arma 

Militibus  sine  caede '  dixib 
*  Derepta  vidi;  vidi  ego  civiuin 
Retorta  tergo  bracchia  libero 

Portasque  non  clausas  et  arva 
Marte  coli  populata  nostro. 

Auro  repensus  scilicet  acrior 
Miles  redibit:  fiagitio  additis 

Daninum.  neque  amissos  colores 
Lana  refert  medicata  fuco, 

Nec  vera  virtus,  cum  semel  excidit, 
Curat  reponi  deterioribus. 

Si  pugnat  extricata  densis 
^  Uerva  plagis,  erit  ille  fortis, 

Qui  perfidis  se  credidit  hostibus, 
Et  Marte  Poenos  proteret  altero, 

Qui  lora  restrictis  lacertis 
Sensit,  iners  timuitque  mortem. 

Hic,  unde  vitam  sumeret  inscius, 

20 

25 

ao 

S5 

appese  ai  templi:  essi  le  avevano  con- 
Begnato  con  le  armi  per  risparmiare  la 
vita.  Non  sono  piu  milites.  Cives?  li  ho 
veduti  io  con  le  braccia  logate  al  tergo: 

davvero  che  sono  liberi!'* 
23  Forfasque  non  clatisas:  Tironia  di- 

venta  piu  amara:  *  gia:  sono  liberi  cit- 
tadiiii,  possono  entrare  o  uscire  a  loro 
talento  da  Carthagine:  le  porte  restano 
apcrto....  a  mostraro  disprezzo  per  loro 

o  per  voi '.  Questa  particolarita  si  ricon- 
giunge  a  lihero  e  civium. 

24  Marte  coli...  nostvo,  a  Poenis;  '  mo- 
diante  i  nostri  guorrieri  sono  coltivati  * 
dai  cartbaginesi.  E  Tironia  e  qui  ama- 
rissima  riprendendo  militihus  del  v.  20. 
E  un  abl.  di  strumento  col  quale  i  milites 
sono  paragonati  a  giovenchi  ancor  piu 

cho  ad  eryastula.  —  fopulata  '  devastati 
gia  '  da  loro.  Li  dovastarono?  ora  li coltivino. 

26  Auro  repensus  'riscattato  con  tanto 
oro ',  col  suo  peso  d'oro.  —  scilicet:  ac- 
contua  r  ironia  :  '  davvoro  '. 

26  flajjiiio  '  alla  vergogna  '. 
27-2i9  Davintim ,  con  io  spendere 

*  malo  '  il  vostro  danaro.  —  neque  *  come 
non  ':  vedi  ai  primi  due  vorsi.  —  colorea 
'  il  primitivo  co!or  bianco  ',  simplex  ille 
candor,  come  dice  Qtiintil.  1,  1,  5  cbe 
cbiania  pcrb  colores  la  tinta  lanarum. 
Altri  iiitondo  '  la  tinta  '.  —  medicata 
furo  (per  fuco  vedi  Mattius,  IV,  v.  1): 

'  una  volta  clio  fn  intrisa  nol  furu8''\ 
che  era  la  prinia  oporaziono  por  tinger 
la  iana  in  porpora.  11  semel  si  sottintende 

iu  questo  primo  membro,  paratattico, 
della  comparazione,  a  medicata,  lana  se- 
mel  medicata;  come  nel  secondo  e  virtus 
cum  semel  excidit.  Si  aggiunga  che  vera 
virtus  ama  nolPaltro  membro  del  para- 

gone  l'idea  di  *  lana  genuina,  col  suo 

naturale  colore  '. 
30  Curat  '  vuole  ',  cioe  *  puo  '.  —  re- 

poni=restitui.  —  deterioribus  *ai  vili ', 
malis,  poiche  deteriores  fiunt  ex  honis^ 

peiores  ex  malis. 
31  Si  pugnat:  comparazione  e  ddu- 

varov. 
32  Cerva:  cosl  timiila  e  per  giunta 

strigatasi  allora  allora  dalla  roto.  — 
playis:  sono  propriamcnte  lc  funi  con 
le  quali  si  tendono  lo  reti. 

33  perfidis  se  credidit:  l'una  parola 
opposta  all'altra.  E  c'^  Tidea  di  agguato 
e  di  reto.  —  hostihus :  sono  i  cires  che 
affidano  la  loro  vita  e  persona  agli  hostes, 
contro  i  quali  (Gic.  off.  I,  12)  e  aeterna 
anctoritas. 

34  Murte...  altero  '  in  una  seconda 

guorra  '. 

35  restrictis  =  tergo  retortis. 

36  iners  timuitqw  mortem  '  teme  la 
morte  senza  combattero  per  evitarla  ': altri  unisce  iners  a  sensit. 
37  Jlic:  questi  che  timuit  mortem, 

ossia  tutti.  Keitferscheid  hic  intende  di 

Rcgulo  *  questo  qui,  io  *.—  inscius:  tutta 
la  fraso  liprendo  iners:  un  miles  devo 
sapero,  cho  Una  salus...  nullam  sperare 
salutem.  J]  comune  esortazione  dei  capi- 
tani:  per  es.  Sall.  Cat.  Gl :  nos  pro  patria, 
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Pacoin  duollo  iiiiHcnit.  o  pudor! 
0  ina^nu  ('jullmgo,  probro.sJH 

yMlior  Itiiliju^  ruinis! ' 
Fortur  piulicno  coniugis  osculuin 
Paivosquo  iniios,  nt  capiiis  niinor, 
Ab  so  roinovisso  ct  viriloni 

Torvus  huini  posuisso  voltiim, 
Donoc  lal)jnilis  consilio  pairos 
Firniarct  aucior  nuinquain  alias  (lato, 

Iniorquo  niaorentis  aniicos 
Egrcgius  proporar(it  exsul. 

Atqui  sciebat  quao  sibi  barbarus 
Tortor  pararot;  non  aliier  iainen 

Dimovit  obstaniis  propinquos 
Et  ponulum  reditus  morantom, 

Quam  si  clientum  longa  negotia 
Diiudicata  lito  relinqueret, 

Tendens  Venafranos  in  agros 
Aut  Lacedaemonium  Tarentum. 

40 

45 

50 

55 

pro  lihertate,  pro  vita  certamus...  necesai- 
indo...  etiam  (iniidos  fortis  facit. 
38  Paccm  diiello  {bello:  la  forma  ar- 

Ciaic.t  h  qui  molto  ospressiva)  miscuit: 
acqua  e  fuoco.  Foco  la  pace  per  conto 
suo,  pattoggio  la  vita,  invece  di  difon- 
derla  con  le  armi. 

39-40  O  magna  Carthago:  poicbo  i 
romani,  rinuiiziando  'AWaetema  auctori- 
ias,  le  concedouo  il  dominio  di  s^  stessi 
e  glielo  riconoscono.  —  prohrosis  Italiae 

ruinis  'per  lo  rovine  dell'onore  d'Italia'. 
—  Altior  '  che  ti  innalzi  '. 
41  Fertur:  il  poeta  ̂   per  raccontare 

cosa  appena  credibile  e  quindi  si  rife- 
risce  solonnemente  alla  fama  cbe  la  af- 
fernid. 

42  capitis  minor  *  senza  piii-  diritto 
di  cittadino  e  di  pater  familias  ':  capite 
deminutns  est  qui  in  hostium  potestatem 
venit:  Festo. 
43  virilem:  vi  h  come  antitesi  con 

capitis  minor  '  avova  perduto  tutto  fuor- 
cbe  la  virtus  '. 
44-46  hnmi  posuisse:  come  si  vergo- 

gnasse.  —  labantis...  patres  *  i  padri  ro- 
mani  (i  senatori),  vacillanti ',  tra  la  pieta 
pei  cittadini,  Tammirazione  per  Regolo 
e  la  necessit^  della  patria.  —  consilio 
Firmaret  '  non  avesse  nel  suo  consigliD 
confermati  '.  —  auctor...  dato  *  propo- 
nendo  egli  cosa  non  mai  da  altri  pro- 
posta  \ 

48  Egregiua  '  sublirae  '.  —  exstil:  tre 
eituazioni  con  tre  parole:  capitis  mivor 
alTarrivo,  auctor  nella  Curia,  exsul  al 

partiro. 49  Atqui  '  eppure  '.  —  sciebat:  non  era 
inscius  (v.  37):  quelli  non  sapevano  don- 
de  avere  la  salvezza:  egli  sapeva  dove 
era  la  morte,  e  come  crudele! 
50  Tortor:  Tuditanus  somno  diu  pro- 

hibitum  atque  ita  vita  privatuyn  refert 
(Gell.  VIU),  ilcbe  conferma  Cic.  ofT.  Ul 

27:  vigilando  necabatur.  Gellio  perb  rife- 
risce  (li  narra  Tubero  in  historiis)  gli  al- 
tri  piu  raflSnati  supplizi. 
51  obstantis:  i  parenti  gli  si  gottano 

innanzi  per  impedirlo  al  tutto. 

52  reditus  (al  plur.  perche  vale  *  i 
suoi  passi,  le  sue  mosse  per  ritornaro  ") niorantem:  il  popolo,  conscio,  dopo  le 
parole  deireroe,  della  necessita  della 
sua  partenza  (il  che  par  significato  dalla 
parola  reditus),  cerca  solo  di  indugiare. 
53  lonaa,  cbe  percib  lo  banno  trat- 

tenuto  piii  di  quello  cbe  egli  pensasse 
e  volesse. 
54  Diiudicata:  finalmente! 
55  Vtnafranos:  Venafrum  era  paese 

della  Campania,  ricco  d'olivi. 
56  Lacedaemonium,  perche  fondato 

da  Pbalantho.  —  Tarentum,  preferito  da 
Orazio  e  da  Vergilio.  Vedi  per  es.  G. iv  125. 

Pascolt,  2s.  L.  Lyra  —  16 
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[vi]  Delicta  maiorum  inmeritus  lues, 
Romaiie,  donec  templa  refeceris 

Aedisque  labentis  deorum  et 
Foeda  nigro  simulacra  fumo. 

Dis  te  minorem  quod  geris,  imperas: 
Hinc  omne  principium,  huc  refer  exitum. 

Di  multa  neglecti  dederunt 
Hesperiae  mala  luctuosae. 

lam  bis  Monaeses  et  Pacori  manus 
Non  auspicatos  contudit  inpetus 

10 

VI.  —  MoEES.  •—  Quesfultima  ode  e 
visibilmente  connessa  all'  antecedenLe 
col  primo  verso  suo  che  richiama  spe- 
cialmento  i  v.  13-16  di  quella.  Poiche  la 
condizione  posta  da  Orazio  al  favore 
degli  dei,  era  avverata  (nel  726  Otta- 
vianoavevarestaurati  ottantaduo  tem- 
pli)  sMntende  che  egli  aflferma  placata 
la  divinita  che  modiante  gli  hostes  e, 
diremo,  i  Gigantes,  ossia  i  sediziosi, 
aveva  minacciata  la  rovina  deli'Urbe 
(cib  in  quattro  strofe).  Eestano  i  co- 
stumi,  che  sono  cattivi  perche  ia  don- 
na  ha  pessima  educazione  (quattro 
strofe).  Altra  era  reducazione,  altri  i 
connubi,  altra  quindi  la  gioventu  nel 
bel  tempo  di  Koma;  ma  tutto  decade. 
La  conclusione  sarebbe  sconfortante 
se  non  lasciasse  trasparire  la  fede 
nelle  leggi  deirAugusto,  come  ve- 

dremo.  L'ode  per  il  concetto^di  pietas 
si  ricongiunge  alla  prima.  E  da  no- 
tarsi  poi  che  il  canto  dirctto  Virgini- 
hus  puerisque,  nelPodo  seconda  si  vol- 
ge  specialmente  ai  giovani  (puer  con- 
discat...)  e  nella  sesta  alle  donne  {do- 
ceri  gaudet  virgo...). 

1  Delicta  maiorum:  i  delicta  sono  piu 

che  altro  "  omissioni '  del  pioprio  do- 
vere.  Notevole  e  in  Cic.  pro  Cluent.  128: 
qui  in  lello  propter  Jiostium  metum  deli- 
querat,  ossia  come  dice  prima,  miles  qui 
locum  non  tenuit,  qui  hostium  impetum 
vimque  j)ertiynuit.  Orazio  alhide  dunque 
alla  condotta  dei  Romani  a  Carrhae,  al- 
Tavere  cssi  obliato  cio  che  caverat  mens 

provida  Jieguli,  11  quale  prevedeva  Pe/-- 
niciem  veniens  in  aevum. 

2  liomane:  si  rivolge  solennemento 
al  noinen  Eomanum,  como  Vcrg.  Aen.  vi 

751 :  3'u  regere  imperio  populos,  Romane, 
memento.  —  templa:  tuiti  i  luoghi  con 
r  inaiiguraziono  potovano  divenire  tem- 

pla. 3  Aedisque...  deorum:  lo  aedes  crano  la 
casa  degli  dei:  Varr.  presso  Gell.XlV  7: 
non  omnis  aedis  sacraa  templa  esse  ac  ne 
aedem  quidem   Vtatae  templum  esse.   — 

lahentis:  Suet.  Aug.  30:  aedes  sacras  con- 
lapsas...  refecit. 

4  Foeda...  fumo:  Suet.  ib.:  aut  incendio 
consumptas.  Di  se  dice  Augusto  nel  Mon. 
Anc.  IV,  1 7 :  duo  et  octoginta  templa  deum 
in  urhe  consul  sextum  ex  decrelo  senatus 

refeci,  nullo  praetermisso  quod  eo  tem- 
pore  refici  debehat. 

5  Dis  te  minorem...  geris  '  veneri  gli 
dei  come  superwri'.  —  quod  '  in  quanto 

che  '. 
6  Hinc  omne  principium  (di  tre  sillabe 

principium)  "  da  loro  e  il  prineipio  di 
tutto  '  (senza  est,  como  nelle  sentenze 
e  proverbi):  da  cib  gli  auspicia.—  huc 
•  a  loro  '.  —  refer '  attribuisci '.  —  exitum 
'  la  line  ':  donde  la  supplicatio  o  il  lecti- 
sternium. 

7  neglecti:  vedi  la  prima,  v.  30. 

8  Jlesperiae  '  a  questo  paese  del  tra- 
nionto  ',  a  questo  popolo  che  gli  dei 
sospinsero  dairoriente  all'occidente,  e 
dairoricnte  stesso  minacciano  ancora.  — 

luctuosae  '  che  ebbe  a  piangerne  '. 
9  bis:  aliude,  poiche  tre  sono  le  rotle 

date  dai  Parthi  alle  legioni  Romane,  a 
due  sole  di  esse,  alle  due  uitime,  quella 
in  cui  fu  distrutto  resercito  di  Decidio 
Saxa,  nel  714,  e  Taltra  in  cui  furono 
annientate  lo  due  legioni  di  Oppio,  nel 
718.  II  poota  tralascia  quella  di  Crasso, 
a  cui  ha  gia  accennato  con  Delicta  ma- 

iorum.  lam  sembra  significare  '  da  al- 
lora':  allora  ora  un'altra  generazione 
che  ora  consenuit  (ode  quinta,  v.  8).  — 
Monaeses:  un  Partho  illustre  e  potente 
che  discrtb  ad  Antonio  e  poi  tornb  a 
Phrahates  (Phit.  Ant.  37,  Dio  Cas.  XLIX, 
23,  24)  od  ebbe  forse  parte  alla  rotta  di 
Oppio,  nelhi  seconda  campagna  di  An- 
tonio  contro  i  Parthi,  guerreggiata  nel- 
l'anno  718.  I  codd.  hanno  Monaesis,  con 
trochoo  nella  seconda  sede  (vedi  proc. 

v,  27);  ma  fu  attratto  ds.  Pacori.  —  Pa- 
cori  manus  (modo  perifrast.  per  Paco- 
rus):  Pacoro  figlio  di  Orodos  vinse  nol 
714  Docidio  Saxa,  o  fu  vinto  e  ucciso 
nol  716  da  Ventidio  Basso. 

10  Non  auspicatos...  inpetus:  non  al 

J 
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NoHiros  ot  u(lio(;isso  prjUMlarn 
Tor(|iiil)iis  oxiguis  r(5iii(l(jt. 

Pjkmio  oooupiiliiin  «(jditionilius 
Dohwit  Url)eni   Dacus  ot  Aotliiops, 

llio  classo  rorinidcituM,  illo 
Missilibus  niolior  sagittis. 

Fo(Min(Ia  oulpao  saocuhi  nuptias 
Priuiuin  iiKiuiiiavoro  ot  goiius  ct  domus 

lloc  fonto  dorivata  clados 

In  patrjain  i^opuIunKjuo  lluxit. 
Motus  docori  gaudot  lonicos 
Matura  virgo  ot  lingitur  artibus 

lain  nunc  et  inc(^stos  ainores 
Do  tenoro  nicditatur  uiii^ui. 

15 

20 

lude  alla  spcdiziono  di  Crasso  sobbono 
Crasaitm  prcficiscentem  in  Si/riam  iliris 
cum  ominibiis  tribttni  plehis  frustra  re- 
tinere  ronati:  Vell.  U  46.  Suot.  C.ios.  79, 
rifeiisco  la  voce  che  ora  libris  fatalibus 
Farthos  nisi  a  rege  non  posse  vinci.  11 
titolo  di  Augusto  componsava  e,  pcr 
certa  parto  roligiosa  o  augurale,  valo- 

va  quello  di  Ke.  Quindi  inpetus  '  furie  ' 
pazze  0  disordinato,  impreso  *  coutro  la 
volonta  divina  ',  che  non  concedera  la 
vittoria  so  non  iiirAugusto. 

11  Xostros:  ha  piuttosto  11  significato 

'  di  noi  uomini  "  cho  '  di  noi  Komani  \ 
Da  quosto  novero  h  escluso  il  Filius 
Maiae  (Carm.  [1-11]  v.  43)  destinato  a 
punire  i  Partlii  (nellostesso  Carm.  v.  51). 
—  adiecisse—  quod  adiecerit.  —  praedam 

'  roro  '  preso  ai  Romani,  forse  gli  anelli, 
o  meglio  lo  sign^t  deile  Jegioni,  che  acqui- 
sta  probabilita  dal  contiapposto  exiguis; 
e  si  pub  pensaro  a  phalerae,  trattandosi 
di  Parthi.  guerrieri  a  cavallo. 

12  Torquibus  exiguis  '  allo  loro  sottili 
coUane  ':  cho  erano  pero  segno  di  di- 
gnita,  presso  i  Persi,  che  (Xen.  Cyrop. 

8,  2,  8)  '  non  pub  portarle  a  cui  il  Ro 
non  le  dia  '.  —  renidet  (cfr.  Cat.  [XXXIX] 
V.  2)  '  gongola';  ma  c'e  Timagine  della 
bocca  del  barbaro  aperta  a  un  riso  sel- 
vaggio. 

13  Paene  '  per  poco  non  ',  da  unirsi 
a  delevit.  —  seditionibtis:  le  discordie  o 
guerra  tra  Ottaviano  e  Antonio. 

14  Dacus:  i  Daci  verso  il  723  man- 

darono  a  Cesare  un'ambasceria,  e  poiche 
non  ottenncro  nulla  di  cio  cho  doman- 
davano,  piegarono  ad  AntQnio:  Dio  Cass. 

LI,  -22.  E  niossero  poi  guerra  o  furono 
vinti  da  M.  Crasso  (vedi  Carm.  [I-XXVI] 
nota  al  v.  4),  il  quale  no  trionfo  nel  727. 

—  Aethiops :  chiama  cosl  sprezzante- 
mente  gli  Egizi  di  Cleopatra. 

15  class'  formidatus  :  fu  CleopiiLra 
cho  consiglio  Antonio  a  combattero  per 
maro,  tanto  ella  fidava  Bulle  suo  grosao 
©  molte  navi. 

16  Missilibus...  sagittis  '  nel  saettare  '. 
Tutla  la  strofa  e  quasi  sarcasticu;  aver 
avuto  tanto  timoro  di  aaottatori  o  di 
classiarii!  i  figli  dei  vincitori  di  Anni- 
bale!  E  questo  timore  fu  veramente: 
Verg.  G.  ii  497:  Aut  coniurato  descendena 
Dacus  ah  Istro;  Aen.  viii  705:  omnis.., 
Aegyplus  et  Indi,  Omnis  Arabs...  omnes 
Sahaei. 

19  IIoc  fonte:  dalla  culpa,  ossia  dalla 
corruzione  dei  costumi,  che  profano  il 
matrimonio  e  guasto  la  prole  e  la  fa- 
miglia,  derivb  nel  popolo  tutto  una  fiac- 
chezza  tale,  che  pote  essere  formidatus 

VAethiops  e  il  Dacus.  —  clades  *  il  ma- lanno  \ 

20  In  patriam  populumque  fluxit:  il 
torrente  dalle  famiglie  dilagb  nel  popolo, 
e  dalle  case  nella  patria. 

21  Motus...  lonicos  '  nella  danza  io- 
uica  ',  solita  nei  simposii:  moveri  h  ii 
vorbo  della  danza:  AP.  232:  festis  ma- 
triTia  r.ioveri  iussa  diebus. 

22  Matura  =  tempestiva  viro:  Carm. 

[I-XXIIl]  V.  12.  —  fingitur  artibus  'e 
formata  nelle  arti  '  del  sedurre:  litte' 
ris  graecis  et  latinis...  psallere  et  sal- 
tare  elegantius,  qnam  necesse  est  probae: 
Sall.  Cat.  26.  Porph.  artibus  da  artus. 
Altri  approvb  la  lezione  di  qualehe  cod. 

frangitur  artubus. 
23  lam  nunc  va  unito  con  medilatur. 

—  incestos  '  liberi  '. 
24  De  fenero...  ungui:  il  greco  f|  dn:a- 

?.cov  ovvxcov,  '  fin  dalla  eta  prima  '.  lua 
poiche  sembra  contradire  a  Mutura,  Un- 
ger  dichiarb  la  frase  greca  come=iJe- 
nituSffunditus,  imis  meduUis  (Catull.  Ixiv 
93).  II  che  molti  approvano. 
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Mox  iuniores  quaerit  adulteros 
Inter  niariti  vina,  neque  eligit 

Cui  donet  inperniissa  raptini 
Gaudia  hnninibus  reniotis, 

Sed  iussa  corani  non  sine  conscio 
Surgit  marito,  seu  vocat  institor 

Seu  navis  llispaiuio  niagister, 
Dedecoruni  pretiosus  eniptor. 

Non  his  iuventus  orta  parentibus 
Infecit  aequor  sanguine  Punico 

Pyrrbuni(|ue  et  ingentem  cecidit 
Antiocluun  Ilannibalemque  dirum; 

Sed  rusticorum  mascula  militum 
Proles,  Sabellis  docta  hgonibus 

Versare  gUxebas  et  severae 
Matris  ad  arbitrium  recisos 

Portare  fustis,  sol  ubi  montium 
Mutaret  umbras  et  iuga  demeret 
Bobus  fatigatis,  amicum 

Tempus  agens  abeunte  curru. 
Damnosa  quid  non  inminuit  dies? 
Aetas  parentum,  peior  avis,  tuht 

25 

30 

35 

40 

45 

25  Mox,  opposto  a  lam  niinc.  —  iunio- 
res,  del  maiito. 

26  Jnler...  viua  *  nel  convivio  '. 

27  inpermissa  '  illeciti '  —  raptitn  '  in 
Iretta  e  furia  - . 
28  luminibus,  ossia  tede,  fiaccole  e 

lucerne. 

29-30  iussa,  opp.  a  eligit.  —  coram 

'  in  presenza  di  tutti ':  opp.  a  Luminibus 
remolis.  —  non  sitie  conscio...  marito: 

opp.  a  inpermissa.  —  Surgit:  curioso  clie 
qualcbo  cosa  di  similo  attribuisce,  in 
Suet.  Aug.  69,  Antonio  a  Ottaviauo 

stesso.  —  institor  '  rivendugliolo  '  arric- 
chito.  0  meglio  '  merciaiuolo,  venditore 
di  bagattelle  preziose  \  Vedi  Prop.  IV 
ii  38,  Ovid.  rem.  am.  30G,  a.  a.  i  421. 

31  navis...  magister  '  padrone  di  nave  * 
—  Hispanae:  era  tra  l'ltalia  e  l'Hispania 
grande  commercio,  poicbe  qucsfultima 
ora  ricca  di  ogni  metallo,  inoltre  la  Ci- 
terioro  esportava  anclie  pietro  da  spec- 
chi  o  taico,  la  Betica,  ancbe  minio:  riin. 
HN.  UI  iii. 

32  Dedecorum  *  di  disonoro  ':  cledeco- 
rum  infamiain  auhiit:  Suot.  Aug.  68. — 

pretioHHs  *  a  caro  piezzo  '. 
33  hia  '  eimili  a  questi  '.  —  parentibua 

'  da  mailri  o  da  padri ',  spregiatori  dol matrimonio. 

34  aequor:  nella  prima  guerra  punica. 

36  Pyrrhumque:  dopo  una  guerra  ma- 

rittima,  una  terrestre.  —  ingentem  "  il 
gran  re  '.  —  cecidit  '  vinso  '. 36  Ahtiochum:  di  nuovo  il  maro.  — 
Jlannibolemque:  e  di  nuovo  h\  terra. 

Con  questo  nomo  si  conclude  efficace- 
mente  renumerazioue  ancbe  nelTEpod. 

[XVI]  V.  8. 
37  mascula  *  mascbia',  forte. 
38  docta  "  che  apprese  '. 
39-40  Versare  glaebas;  opp.  all'effc- minata  educaziono  descritta  ai  v.  21  o 

seg.  —  severae  Matris  ad  arbitrium  '  a 
un  cenuo  deiraustera  madre  ':  questo 
sombra  favorire  la  congettura  del  Poorl. 
al  V.  22,  A  matre,  per  Matura. 

41  fustis  '  troncbi '  dalla  maccbia. 
42  Mutaret  '  fa  crescere  *.  —  iuga 

demeret:  in  Hes.  0  o  D.  l'Auiora  pone 
i  gioghi  a'  buoi,  e  in  Sapph.  95,  Hespero 
riconduco  a  casa  tutto  cio  cbe  disperse l'Aurora. 

43  amicum  '  amato  ' :  l'ora  della  cena 
e  dol  riposo. 

45  Damnosa  '  cho  consuma,  cho  (o- 
glie  *  poicbe  damnum  si  dico,  per  es„ 
della  luna  cho  decresce:  damna...  cae- 

lestia  Innac;  C.  IV  vii  13.  —  dies  '  il  tem- 
po  ̂"  che  va  attorno  con  la  forco. 
46  Aetaa  parentum:  quattro  gonora- 

zioni  Bono  accennato  in  tre  versi. 
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Nos  nrqiiiorcH,  inox  (laluiOH 
l*roi'-cni('jn   vilioHiorcni. 

xxxii.  fi-xvil 

0  nnilro  pulclini  lilia  puh^hrior, 
Quoni  criniinosis  cnrnqno  volos  morlnm 

47  mnx  tfatiifOM:  p«J>  Infondcrsl  qui 
ui«'.r  iliitiiri  9umu!t  o  nui  viox  (i<itiiri  fiii- 
lltUA.     K    fHOX    b    folHO     nul     NOMMo     (11     CltO 
por  fiuiln.  11  (liil)l»;o  J)  voluto  forMo  dal 
poi«tft  olio  coHi  gravomonto  concliido  il 
Hiio  canto  allii  nuova  Koiionizioiio.  Al 
qiijil  c;uito  prnsato  o  Iftvorjito  iiol  726 
o  727  Ni  ricongiuiiKono  la  [II-XVj  e  la 
tlll-XXIVl  cho  traIa>cio  por  brovila.  La 
prmia  6  contro  il  liisao  spocialiucMto  tli 
pahu/i  con  piKcino  o  paiclii  o  (;iariliiii 
o  viali  cho  tc^liovano  la  terra  aila  col- 

tiynziono.  '  Quoato  lusso  di  j^rivati  t) 
contiario  ',  dno  il  pi>ota,  '  a\  alla  srni- 
pliciia  del  teinpo  doi  ro,  8\  airaustci  ita 

doirantica  ropubblica.  l'ttvittus  illis  cen- 
sus  «rat  breris,  ConiinuHii  nntjfnuoi.  II 
lusso  si  vedova  solo  nogli  edilizi  pub- 
blici  e  noi  toiupli  dosli  doi:  lo  loggi 
iniponovano  oppid-i  publico  Suniptu...  et 

droruin  Tenip'a  iiovo  decorare  siixo  ':  la 
qual  ultima  idi>a  Ji  feug'4crita  al  poeta 
da  ci^  cho  al-biamo  voduto  e  annotato 
ftlla  prinia  stroia  di  questa  odo  sosta. 

L'altra  otle  iudicata  contieue  quasi  un 
sunto  o  una  bozza  di  parti  del  poema 

lirico  cheabb  anio  vevluto:  '  I  tesori  iion 
liberano  d.iHansia  clio  ci  causa  la  Xe- 
cessitas,  non  sc  olgono  dairobbligo  della 
morte.  Meglio  la  poverta  (si  pongono  ad 
esompio  i  popoli  nomadi  cho  per  oasa 
hanno  il  plaus'ro),  con  la  qualo  si  con- 
cil:a  la  bonta  dei  costumi.  Per  togliero 
la  rabbia  cittadina,  occorre  frenare  la 

licenza  e  lavidiia.  L'oro  e  lorigine  di 
tutti  i  ma':i,  la  ricchezza  afBovoliscc  la 
fibra  do' nostri  giovani,  cho  non  am;uio 
piii  so  non  la  bisca,  meiitre  i  loro  geni- 
tori  non  attondono  se  non  a  far  danaro 

in  qualnnque  modo,  infaticabilmente  *. 

VII.  In  canipagna. 

XXXII.  —  Palinodia.  —  Cho  relazione 
tra  quesTbde  e  la  cauipagna?  Dice 

Orazio:  'Di  bella  madre  figlia  piii  bella, 
getta  al  fnoco  o  alVacqua  i  miei  iambi. 
Come  ApoUo  cmpie  di  furor  divino  la 
Pythia,  comeLiberoleBaccbanti,  come 
C.ybele  i  Corybauti,  cos\  Tira  da  al- 
ranimauna  pazzia  vertiginosa,  che  fa 
sfidare  tutti  i  pericoli  della  terra  e  del 
cielo.  Fu  Prometheo  che  neiranimare 

Tuomo  di  limo,  dove  prendere  la  vio- 
lenza  del  leone  per  fornirne  11  nostro 

potto.  T/lr»  fondu9««  al  d«li'»A  a  «n^ 
p«-rdi/,iono  giaridi  erol  o  fan 
C;ilmati.  Anclr  io  obbedii  a  fa;  i 
iHpiraziono,  o  ncrinai  lainbi.  Ora  voglio 
cambiaro  ramaro  in  dolco.  Uitiro  lo 
mio  contuniolio  o  tu  niuta  il  tui»  odlo 

In  amoro  o  rendinii  il  cuoro  '.  K  la 
campagna?  QuoHta  odo  parvo  agli  bco- liasti  unita  Htreltaniento  alla  HO^^uonto 
o  diretta  alla  niodehiiiia  Tyndmis.  A 
cio  furono  indotti  dal  ravvisaro  in  que- 
Hta  palinodia  il  ricordo  di  quella  di 
Stesichoro,  cho  dop(»  averdotto  nialo  di 
HeUna,  la  Tyndaride,  fatto  cieco  rlcu- 
perola  vista  mutando  te  contumelie  in 

lodi  (Plato  Phno.lr.  243  A):  '  Non  h 
vero  t:ilo  racconto;  Nb  andasti  buIIo 
navi  beno  arredato  di  banchi.  Nl«  giun- 

gesti  alta  rocca  di  Troia  '.  I  commenta- tori  recenti  vogliono  invece  che  Acrono 

e  Porphyrione  si  siano  ingannati,  pren- 

dendo  il  nome  di  questa  '  innomin;ita  ' dalla  segueiito  odo  dello  stesso  metro 
e  dollo  stesso  numcro  di  versi,  o  cho 

sombra  continuare  il  senso  della  pro- 
cedente.  Ora  a  me  pare  stranissima 
coincidenza,  questa:  poiche,  checcho 
si  dica,  il  nomo  di  Stesichoro  e  di  Pa- 

linodia  h  venuto  fuori  per  1'espressiono 
recantatis  oppro^-riis  (v.  27  ©'28)  di 
questa,  piii  che  per  il  nome  Tyndaris 
della  seguento  (v.  10).  S'interide  poi 
che  l'imitazione,  aogni  modo,  ai  ferma 
qui;  e  che  b  atTermata  da  chi  delrinrro 
di  btesichoro  conosceva  forse  appeiia 
il  titolo  e  lo  circostanze  favolose.  Non 

^  un'imitazione:  Orazio  da  una  tinta 
^'eironeia,  con  grandi  nomi  e  ricordi, 
ai  suoi  canti  leggieri.  Dato  il  nome  di 
Ilelena  o  Tyndaris  egli  ci  scherza  un 

po'  su,  come  abbiamo  visto  altrovo 
Epod.  XIV,  V.  13,  e  in  Carm.  [Ill-X], 
V.  11.  lo  ritengo  dunque  che  questa 
ode  sia  diretta  proprio  a  Tyndari^ 
della  segueute,  e  sospetto  che  Orazio 
abbia  significato  cib  chiaramente,  seb- 
bene  non  per  noi  che  di  Stesichoro 
conosciamo  solo  pochi  frammenti,  col 

primo  verso :  0  matre  pulchra  ■fxUa 
piilchrior.  Quanto  cib  bene  si  convenga 
a  Helene  figlia  di  Leda,  ognun  vede. 

Ma  che  l'espressione  iridicasse  tra  le 
figlie  piii  belle  di  belle  madri,  proprio 
la  Ledaea,  si  fa  per  me  probabile  per 
qiiosto  pensiero.  Stesichoro  nella  sua 
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Pones  iambis,  sive  flanima 
Sive  mari  libet  Hadriano. 

Non  Dindymene,  non  adytis  quatit 
Mentem  sacerdotum  incola  PyUiius, 
Non  Liber  aeque,  non  acuta 

Sic  geniinant  Corybantes  aera, 
Tristes  ut  irae,  quas  neque  Noricus 
Deterret  ensis  nec  mare  naufragum 

Nec  saevus  ignis  nec  tremendo 
luppiter  ipse  ruens  tumultu. 

Fertur  Prometheus,  addere  principi 
Limo  coactus  particulam  undique 

Desectam,  et  insani  leonis 
Vim  stomacho  adposuisse  nostro. 

L^ae  Thyesten  exitio  gravi Stravere  et  altis  urbibus  ultimae 

10 

15 

ode  in  cui  parlb  male  di  Helena,  facil- 
mente.toccandodella  sua  nascita,  avrk 
soguito  una  vcrsione,  come  era  solito 

in  altri  miti,  un  po'  lontana  dalla  vol- 
gata:  la  versione,  intendo,  che  h  nelle 
Cypria;  che  questa  Erinni  nasccsse 

dail'amore  di  Zoua  e  Nemesi,  la  quale 
per  sluggire  al  dio,  si  trasmutb  in  pesce 
(Athen.  S,  p.  334  C.)  e  in  altre  specie 

d'animali.  Naturale  e  quiiidi,  dato  que- 
sto,  che  il  poeta  facendo  la  palinodia 
restituisse  aila  beliissima  la  sua  bella 

madre  con  un'espressione,  como  TOra- 
ziana,  che  desso  la  ragione  della  bel- 
lezzadi  Helena,  come  con  la  turbolenta 

e  violenta  origine  da  ̂ 'eme.si,  aveva 
preteso  di  spiogare  il  suo  influsso  di 
discordia  e  di  guorra.  Vedremo  poi 
alla  seguente  altri  argomenti  che  con- 

fermano,  o  io  m' inganno,  l'asserzione 
degli  scoliasti  e  danno  valore  al  mio 
sospetto.  In  tanto  osservo  che  qncsta 

ode  ci  riconduce  all'Epod.  [XIV].  Non 
si  dove  porb  credere  questa  ode  con- 
temporanea  aquellEpodo.  Ko:  Orazio, 
gia  tattosi  poota  nielico,  poota  quindi 

d'aniore,  spiega  in  un  modo  siinbolico, 
che  gli  h  consuoto,  il  suo  passaggio 
dagi  iamhi  alla  ftdea.  Anche  qui  ve- 
dremo  il  confrasto  tra  i  prinii  e  la 
catut  teshnlo:  ma  o  por  cib  necessario 
non  scindcre  questa  ralinodia  dal- 
V  Invilo  seguonte. 

2-3  Quem...  ctimqne  volea  viodum  '  la 
finc  clio  tu  vorrai*;  Cic.  Verr.  H  ii  48: 
modum  et  fitiem  facere.  —  rritnitiosis... 

iamhia  *ag!i  ianibi  arcusatori,  caliin- 
ivoHx* .  —  flamma;  vedi  il  faceto  sacri- 
flzio  dogli  AnnaJes  Volusi  di  CatuUo. 

4-  Hadriano:  specie  per  genero ;  al 
solito. 

6  Dindymene:  vedi  Cat.  [XXXV],  v. 

14.  —  adyiis:  la  parte  occulta  e  remota 
del  tempio,  dove  non  possono  eutrare 
se  non  i  sacerdoti. 

6  incola:  '  che  vl  dimora,  che  vi  si 
trova':  prende  il  senso  dal  contesto : 
vedi  Carm.  [III-X]  v.  3.  -  Fythius  '  A- 

pollo  Pythio  '. 7  yon  Liber  aeque:  non  si  sottintende, 
per  me,  quatit  tnentem,  ma  geminat  o 
movet  aera:  gia  il  poeta  disso  a  Liberi 
saeva  tene  cum  Bereryntio  Cormt,  lym- 
pana:  Carm.  [I-XVIII]  v,  13.  Allude  alle 

furie  del  thiasos.  —  acula  'squillanti', 
8  Sic:  altri  enienda  in  si.  —  ge.minant 

'  piccliiano  Tun  con  raltro*.  —  Coryhan- 
tes  (con  es  brcvo,  grecamente)  sono  dol 
culto  di  Cybele. 

9  irae:  vcdi  nel  Carm,  su  indicato, 
nota  al  v.  14.  —  Noricus:  spccie  per  il 

genere. 
10  naufragum  «=  nnvifragum  '  cho 

spezza  le  navi\ 
1 2  Iiippiier  ipse :  cfr.  per  le  opportune 

considerazioni,  Carm.  [IIl-III],  v.  G. 

1  3  principi  '  originario  '. 14  coactus,  esse:  tutto  era  esaurito 
ncgli  altri  aniinali,  o  por  rnomo  dovotte 

ricorrere  a  ripiephi,  ritogiiendo  a  essi 
animali  il  gia  dato:  mito  che  non  si 
trova  cosl,  so  non  in  Orazio. 

15-16  insani...  Vim  =  insaniam  'la 
fiina  irra.irionovole,  pazza '.—  stomachn  : 
lasLMle  (loir  ira:  Caim.[I-VI],  nota  al  v.  6. 

1  7.  Thyesten  :  l'esempio  mitico  6  scclto 
pcr  la  popolarita  della  tragedia  di  Vario: 
vodi  nel  su  detto  il  v.  8  e  nota. 

13  ullimae,  o  invorsamcnto  le  'primo'. 
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Sloioro  caiisno,  our  poriront 

Fiindilns  in|)rirn(M('lqn(^  nniri.s 
lIoHtilo  aralrnin  ex(M-cilns   insolens. 
ConipoHco  niotitcin!  nie  qnoquo  pectoria 

T(nnj>tavit  in  dnlci  iuvcnta 
Fcrvor  ot  in  c(dorcs  iainl)0fl 

Misit  fnrontcin:  nniH;  c^o  initibus 
Mutare  quacro  tristia,  dnin  niilii 

Fias  rccantatis  ainica 

Opprobriis  aniinninque  reddas. 

XXXIII.  [i-xvii] 

Velox  aniocnnin  saope  Lucretilem 
Mutat  Lycaeo  Faunus  et  igneani 

so 

S6 

19  Stfter«f=  fuer^,  mti  con  1a  nozione 
dcir  iinmutabilo  destino. 

20  tnttrin  'nollo  rovino  dello  8uo  mu- 
ra ',  conio  fu  gi.\  affondato  nci  solcbi 
Bui  quali  sorsoro. 

21  La  dierosi  del  vorso  h  dopo  ex, 
con  tmosi. 

22  Cotnpesi^a  '  frena  '.  Cib  cbe  lia  detto 
a  scusa  do' suoi  iambi,  ora,  a  un  tratto, 
rivolgo  alla  innominata. 

23  Teniptavit:  in  Sat.  I  i  80  ̂   teni' 
ptatum  frigore  corpiis;  iu  Epl.  I  vi  28, 
latiis  aiit  renes  morho  iemptantiir.  —  dulci, 

mi  pare  significhi  'inebriante  '  con  tran- 
slato  dal  vino:  vodi  a  Carm.  [I-XXXVH] 
V.  11:  fortunaque  duhi  Ehria. 

24  in...  iamhos:  Tespr.  b  in  un  cpi- 
gramma  su  Archilocho.  —  celeres:  AP. 
251  iamhus  Pes  citus. 

26  tristia  =  amara  =  acerha:  Verg.  G. 
i  75:  tristisque  hipini  0  altrove. 

27-28  recantatis...  Opprohriis  *  poiche 
io  ritratto  lo  mie  contumelio':  recan- 
iare  =  jtaAt»'oii5£r>'. 

XXXIIT.  —  L'iNviTO.  —  '0  Tyndaride, 
anche  nel  mio  Lucretile  si  trova  spesso 
Fauno:  egli  tempera  la  calura  e  tien 
lontana  la  pioggia.  E  senza  temere  di 
serpenti  e  di  hipi  errano,  merce  sua, 
le  capre  a  brucaie  corbezzoli  e  timi, 

quando  si  e  sentita  eL-heggiare  la  valle 
di  Ustlca  al  suono  della  suapiva.  Gli 
dei,  dunque,  mi  proteggono  per  la  mia 
religione  e  hi  miapoesia.  Qui  tu  avrai 
in  abbondanza  i  frutti  della  terra,  qui 
tu  al  rezzo  potrai  cantare  al  suono 
della  lira  di  Anacreonte  gli  aniori 
antichi  di  Penelope  e  di  Circe.  Qui 
airombra  berrai  il  dolce  vino  di  Lesbo, 
che  non  va  al  capo  e  non  provoca 
risse;  qui  non  avrai  a  temere  della 
pazza  gelosia  di  Cyro  che  se  la  preude 

con  la  tua  ghirlanda  e  la  tua  vesto  \ 

Sotto  il  coioro  d'un  Bem^>Iico  invito  a una  citharistria,  a  cui  da  il  nomo  di 

lleUna,  il  poota  esprime,  simbolica- 
mente,  il  buo  propoaito  di  darsi  al 

vielos.hW^  poesia  doli'amore  0  dei  con- 
viti,  por  la  qualo  nulla  b  piii  nocessario 
che  la  pace  dei  carapi,  como  ha  nel 
Procmio,  v.  30  0  segg.  A  una  citha- 
ristria,  che  finge  d'amare,  8i  dirige, 
piuttosto  che  alla  cithara  stessa;  a  una 
donna  amata  e  non  alla  Musa,  signi- 
ficando  cos\  il  soggetto,  si  puo  diro, 
tipico  della  poesia  niolica.  E  questa 

donna  finge  gia  colpita  da' suoi  iambi 
e  ora,  dopo  averla  placata,  plene  cu- 
piens  satisfacere.  (como  dice  Porph.) 
invita  nel  suo  fondo  Sabinoa  prender 

parte  ai  suoi  canti.  Sicche  le  due  poe- 
sie  si  rifoiiscono  (non  affermo  che  in 
quel  tcmpo  fossero  scritto)  al  tempo 
in  cui  Orazio  ebbe  in  dono  da  Maece- 
nate  la  villa,  e  lascib  al  tutto  la  musa 
di  Archilocho:  ali'anno  723.  Abbiamo 

qui  un'altra  testimonianza  che  in  tale 
passaggio  il  poeta  pensava  ad  Ana- 
creonte:  fide  Teia  (vedi  Epod.  [XIV] 
V.  10);  ma  vediamo  ancora  la  men- 
zione.  non  casuale,  del  vino  di  Lesbo; 
quel  vino  che  gia  Aristotele  morente 
prendeva  a  simbolo  per  indicare  una 

persona  e  un'eloquenza.  E  chiaramente 
si  scorge  il  perche  del  nome  Tyndaris. 
Tyndaris  ricorda,  dunque,  Helena,  cioe 

la  'bellezza*,  ricorda  la  'bellezza' 
oltraggiata  e  misconosciuta  dal  poeta, 

ricorda  in  fine  la  '  bellezza '  non  solo 

ispiratrice  di  poesia,  ma  anch'essa 
'  musica  '  poiche  e  in  Theocr.  Helen. 

Epithal.  V.  35:  '  Nessuna  ancora  sa cosi  toccare  la  cithara  cantando  di 
Artemis  e  di  Athana  dal  largo  petto 

como  Helena '.  Che   se  piii   corretta- 
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Defendit  aestatem  capellis 
Usque  meis  pluviosque  veutos. 

Inpune  tutum  per  nemus  arbutos 
Quaerunt  latentis  et  thyma  deviae 

Olentis  uxores  mariti, 
Nec  viridis  metuunt  colubras 

Nec  Martialis  haediliae  lupos, 
Utcumque  dulci^  Tyndari,  fistula 

Valles  et  Usticae  cubantis 
Levia  personuere  saxa. 

Di  me  tuentur,  dis  pietas  mea 
Et  Musa  cordi  est.  hinc  tibi  copia 
Manabit  ad  plenum  benigno 

Ruris  honorum  opulenta  cornu. 
Hic  in  reducta  valle  Caniculae 
Vitabis  aestus  et  fide  Teia 

Dices  laborantis  in  uno 
Penelopen  vitreamque  Circen. 

10 

15 

20 

mente  si  legge  ora  '  n^  alcuna  sa  bat- tere  la  trama  cos\  etc.  di  Athana 

inTentrice  d'opere  etc. ',  resta  pur 
sempre  il "  cantare '  del  verso  secondo. 
Al  qual  verso  pensava  forse  Orazio 
clie  fa,  come  Theocrito,  cantare  Tyn- 
daride  di  due  donne:  Penelope  e  Circe. 

1  Lucretilem:  uno  dei  monti  intorno 
Ja  valle  di  Digentia. 

2  Mutat  Lycaeo  '  dal  Lycaeo  (monte 
dolTArcadia  dovo  Pan  h  in  casa  sua) 

viene  nel '.  La  costruzione  contraria  vedi 
nella  prec,  al  v.  25.  Vedi  poi  Carm. 
[I-XXXVH]  nota  al  v.  24.  -  Fatinus, 
identificato  con  Pan,  h  il  vento  prima- 
vorilo  che  suona  la  zampogna  nelie  selve 
e  nelle  valli. 

3  Defendit  'ripara':  Solstitium  pecori 
defendite:  Verg.  Ecl.  v  47. 

4  Vsque:  ha  valore  distributivo:  'tut- 
to  lo  volte'  cho  viene. 
5-6  Inpune  tutum  p.  n.:  la  seconda 

da  la  ragiono  dolla  prima  parola,  con 
modo  comune  a  Orazio.  II  Lamb.  o  il 

Bcnt.  prcforirono  totum.  —  arbutos...  la- 
tentis:  '  corbozzfdi  nascosti  '  tra  i  folti 

cespugli  d'altre  piante.  —  deviae  '  sbran- 
candosi ',  come  sono  solite. 

7  Olentis...  mariti :  cos\  Verg.  ocL  vii 

7 :  Vir  grcf/is  ipse  capev.  Ma  la  circo- 
scriziono  Oraziana,  cho  a  prima  vista 
non  paro  bella,  o  frutto  di  propria  osser- 
vaziono.  Lo  capro  sono  fjua  e  la,  su  o 
giii,  brucando  por  vasta  ostonsione:  un 
gravo  lezzo  e  comc  il  centro  del  branco. 
11  becco  0  nascosto  nelia   macchia,  ma 

l'odore  lo  scopre. 

9  Martialis...  lupos  'i  lupi  sacri  a 
Marte  *.  —  haediliae:  col  Buecheler,  for- 
mato  da  haedus  come  porciliae  da  por- 

cus  :  *  i  capretti '. 
10  Utcumque  'tutte  le  volte  che'.  — 

fistula  '  della  zampogna  sua  ',  di  Fauno. 
1 1  Usticae  cuhantis;  probabilmente  un 

monte  declive  presso  la  Digentia,  onde 

puo  chiamarsi  si  monte  e  si  valle.  E  Vi e  lungo. 

12  Levia  '  lisce '.  —  personuere:  in- 
dica  l'ingolfarsi  e  il  traversare  del  soffio 
armonioso  del  vento.  —  saxa  '  le  roccie  '. 
13-14  Di:  questa  strofa  di  mezzo 

contiene  il  senso  principale  dell'ode,  o 
come  h  la  conclusione  delle  prime  tre 

strofe,  nelle  quali  ha  parlato  della  pio- 
dilezione  d'un  dio  per  liii,  cos\  introduce 
le  altre  tre  strofe.  —  2>»e/a5:  vedi,  per  la 
relazione  tra  la  pielas  e  la  Musa  Tode 

[[IMVl  V.  9-36.  Ricorda  ancho  che  En- 
nio  dice  sanctnm  e  Catullo  [XVI]  v.  6, 

pium  il  poeta.  —  hinc:  male  si  emenda 
in  hic  como  vedremo. 

16  ad  plenum  =  adfatim.  —  henigno 

'  pieuo,  ricco  '. 
16  Ruris  honorum  *di  ci6  che  orna 

la  campagna',  frutta  e  flori. 
1 7  in  reducta  valle  '  in  una  valletta 

apparlata'. 
18  fide  Teia  (di  tro  sillabeO  '  sulla  lira 

d'Anacreonte  '.  Teia  non  esemplicemen- 
te  un  opiteto  ornante:  vedi  Epod.  [XIV], 
V.  10. 

19  Dices,  non  come  poetria,  mo.  come 

csocutrico  del  poeta.  —  laborantis  '  tor- 
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llic  innocontifl  poculu  liCshii 
Dnccs  snl)  ninl)rji,  no(;  Soinclcins 

Cnni  Marto  confnndct  TliyoniMis         • 
Procliji,  noc  niotn(»s  protorvnrn 

Snspocta  Cyrnni,  no  nuvlo  dispnri 
Tncontincntis  iniciat  nianus 

Kt  scindat  Iia(M-cnl(iin   coronani 
Crinibna  inmoritaniqno  vestom. 

XXXIV.  [iii-xviii] 

Fftunc,  Nynipliarnm  fngiontnm  amator, 
Per  meos  linis  et  aprica  rnra 

n 

montate  dairamoro  \  —  in  uno  '  diin 
Bolo  \  ciot)  Odysseo. 

20  PenfJopfu...  Circen  :  lo  dno  tessi- 

trici,  bon  diircronti  porC>  d'aninio.  L'ar- 
gonionto  J!>,  conio  ni't;inuno  airKpodo 
citato,  V.  11,  qnernlo  o  triyte.  Nol  [Ml- 
VII]  sono  Aslerio  o  Cliloo  lahorantcs  in 
uno  Gyge.  La  canzono  cho  il  poot.i  snp- 
pono  dj  cantaro  o  nioglio  far  cantaro  alla 
cithatisttia  o  di  quoi  inythi  o  histoviae 
di  cui  vedi  Carni.  [III-VII]  v.  20,  clio 
avcvano  a  soggctto  croi  ed  oroino.  Peno- 
lopo  e  Ciroo  sono  in  certo  modo  attratto 
dal  nomo  oroico  di  Tyudaris,  non  por 
altro  forso  clio  por  associaziono  di  idco. 

—  vifreamque:  alcuni  '  ringannevolo  ', 
ricordando  il  v.  16  di  [I-XVIIl]  e  Stat. 
Sil.  I  iii  85:  vitreae  iuga  perfida  Circe»; 

altri  •  bclla  o  preziosa ',  altri  '  bella  e 
eplondida',  altri  '  marina  \  Per  qnosta 
interpr.  vedi  [IV-II]  v.  3,  e  [III-XXVIII] 
V.  10  e  viater  eaerula  deirEpod.  [XIII], 
V.  16.  II  V.  1  di  [III-XIII]  Ofons...  spUn- 
didior  vitro  sembra  dai*  ragiono  a  chi 
spioga  '  splendida  \ 

21  intiocentis...  Leshii  *  del  vin  di  Le- 
sbo  che  non  fa  male ',  che  non  eccita a  risse. 

22  Duces  '  centellinerai ',  perch^  vi  o 
la  nozione  di  piaccre.  Pocula  sono  an- 
che  nelTEp.  citato;  Lethaeos...  duceutia 
aomnos.  Qui  il  viu  di  Lesbo  muove  le- 
tizia  pura. 

23  confundet=effuso  vino  committet.— 

Thyoneus  (di  tre  sillabe)  'Baccho',  cos\ 
detto  da  Thuone  o  Semele  sua  madre. 
Vedi  Cat.  [XXVII],  v.  7.  Notevoli  i  duo 
metronimioi.  Del  resto  Thyoneus  vnol 

significare   piu  che   altro  'il  Furioso "". 24  ProeUa:  vedi,  per  il  coucetto,  Carm. 
[I-XVIII]  V.  7  0  segg.  e  [I-XXVII].  Le 
battaglie  qui  sono  impossibili  perche  il 
vino  Lesbio  e  innocens. 

25  Suspecta  '  al  quale  sei   sospetta'. 
—  Cyriim:  como  Odysseo  era  tra  due 
doime,  cos\  Tyndaris  (quale  Helena  an- 

tica)  h  tra  duo  uoniinl.  —  mnU,  ̂   da  u- 
nirsi  a  inicial;  altri  unisco  con  dinpari 
nol  senso  di  valde.  —  dispari  =  in  amore 

non  consentienti,  crodo  Porph. :  i  piii  '  di- 
Buguale  di  forza'.  Ma  vedi  hpod.  [XV] 
v.  U. 

26  Incontinentis...tnanus:  ipallago  00- 
me  in  Carm.  [I-XXXVII]  v.  7. 

28  Crinibus:  dat.  dipendente  da  hae- 
rentem,  como  in  S.  I  x  49,  Ilterentem 
capiti...  coronnm. —  inmeritamque:  non 
c'S  ipallago  conio  in  incontinentis,  ma 
b  come  uno  scherzo:  '  cho  non  ci  ha 

proprio  cho  vcdcre  '.  La  prop.  nec...  con- 
fundet  Thynneus  rrof-lia  esprime  la  con- 
seguenza  di  Ilic  inuocentis  poruJa  Leshii 
Duce^;  la  prop.  nec  vietues...  Ci/nmi  reca 
la  conseguenza  di  Hic  in  redncta  valle 
etc.  Anafora  (nec...  «^c^risponde  ad  ana- 
fora  (hic...  hic)  La  prima  prop.  Ilinctihi 
copia  h  fuori  di  questa  relazione.  Di  Cyro 
poi  h  ricordato  il  temuto  intervento  nel 
convivio,  al  piu  como  comissator;  non 
una  sua  furia  improvvisa  ncl  convivio 
stesso  di  cui  esso  faccia  parte.  t  da  leg- 
gorsi  in  Properzio  V  vii  qualche  cosa 
che  conferma  la  mia  interprctazione, 
sebbene  Ti  sia  la  donna  che  sorprende 
l'amatore  infodele. 

XXXIV.  —  Fauxo.  —  Allora  era  la  pri- 
mavera,  la  stagiono  in  cui  in  umbro- 
sis  Fauno  decet  inmolare  lucis,  come 

Orazio  dice  |I-IV]  v.  1 1.  Appunto  il  13 
di  Febbraio-si  celebravano  le  Faunalia: 
Idlbus  agrestis  fumunt  aUaria  Fauni; 

Ovid  F.  "ll  193.  Allora  Fauno  trascor- 
reva  zufolando  per  ia  valie  e  tutto  ri- 
nasceva  alla  vita  e  tutto  prometteva 
bene.  Ora  le  foglie  cadono,  il  raccolto 
e  al  coperto,  il  vino  e  imbottato:  e 
Fauno  ritorna  canticchiando  nella  Yalle 

per  andarsene  subito.  Souo  le  none 
decembri  (^  di  Decembre) ;  e  i  conta- 
dini  festeggiano  il  loro  dio  favorevole 
con  sacritizi  e  banchetti,  come  allora. 
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Lenis  incedas  abeasque  parvis 
Aequus  aluninis, 

Si  tener  pleno  cadit  haedus  anno, 
Larga  nec  desunt  Veneris  sodali 
Vina  craterae,  vetus  ara  multo 

Fumat  odore. 
Ludit  herboso  pecus  omne  campo, 
Cum  tibi  Nonae  redeunt  Decembres; 
Festus  in  pratis  vacat  otioso 

Cum  bove  pagus; 
Inter  audacis  lupus  errat  agnos; 
Spargit  agrestis  tibi  silva  frondis; 

10 

I  boschi  non  hanno  dato  alla  terra  tut- 
te  le  loio  foglio;  e  se  la  terra  non  ha 
ancora  il  verdolino  del  grano  nascente, 
non  mancano  ripiani  erbosi.  II  poeta 

sacrifica  un  capretto:  '0  Fauno,  nel 
tuo  tragitto  per  la  mia  campagna,  sii 
buono:  fa  prosperare  i  piccoli  del  greg- 
ge,  di  cui  iiai  una  primizia,  con  molto 
vino  e  molto  incenso.  Sono  le  tuo 
None:  e  riposo  e  festa  per  tutti,  bestie 
ed  uoniini.  R  lupo  va  inoflfensivo  fra 
gli  agnelli,  la  selva  sparge  in  onor  tuo 
le  sue  foglie,  e  i  contadini  ballano, 
pestando  la  terra  che  hanno  coltivata 

con  tanta  fatica '. 

1  Nympharum  \  le  ninfe,  come  por 
tutto  nei  canipi  o  nei  boschi,  cosl  erano 
nell'amono  Lucretile.  —  amatov  '  che 

sempre  iiisegui  ';  e  percib  capiti  spesso 
nella  vallo  di  Digentia.  Fauno,  il  vento, 

h  sempre  rappresentato  nelPatto  d'in- 
segiiii  e  le  niiife,  che  fuggono  con  bisbi- 
gli  e  grida  armoniose.  Quosta  apposi- 
zione  spiega  il  peiche  dnlla  venuta  di 
Fauno.  Anche  nella  preced.  Fauno  suoiia 
la  zampogua  perclie  ama.  Pub  forso  tro- 
varsi  nella  espressione  questo  sonso  co- 
perto:  '  non  rivorsare  su  noi  Tira  che  ti 
prende  per  il  fuggire  dello  ninfo,  cho 

vieni  a  inscguiro  por  qui':donde  lenis 
o  aequus  seguenti.  Theocr.  parla  dolla 
stizza  che  spesso  a  Pan  siedo  in  sul  naso: 
1,  IG.  Fauno  idontificato  in  Pan  b  divenu- 
to  uii  dio  nialcvolo,  cho  bis"gna  placate. 

3  Lettis  '  sonza  ira  "*.  —  incedas  aheas- 
que:  poichb  il  euo  passaggio  h  un  ca- 

priccio  d'ani(tro. 
4  Aequus  '  scnza  prondoitcla  '.  — 

aluninis:  i  lattonzoli,  i  piccoli  dol  greggo. 
6  Si:  solito  nollo  pregliiere.  —  pleuo... 

haedus  anno:  anniculus  '  un  oaprotto 
d'un  anno  ',  nato  poib  al  principio  del- 
launo  per  cosi  diro  couiudiuo:  jtropiu' 
quunte  verp,  como  dico  Colnmella  VH  vi: 
quando   Fai  no   veniie   la   prima  volta. 

Altri  interpreta  '  al  compiersi  delTanno  * il  che  b  gia  significato  suflScientemente 
dal  V.  10.  —  cadit,  sott.  tibi. 
6-7  Veneris  sodali....  craterae  *  alla 

coppa  che  accompagna  l'amore  ':  par- 
rebbo  un  di  piu,  una  zeppa  como  si  dice, 
se  non  si  pensasse  al  v.  primo,  che  non 

b  ozioso.  —  vetus  ara:  Tara  forse  d' un 
lucus  di  Mandela,  11  pagus  d'Orazio:  Epl. 
I  viii  105.  E  qneste  Faunalia,  non  ricor- 
date  da  altri,  erano  forse  una  festa  par- 
ticolaro  a  Mandela. 

8  odore  '  incenso  '. 
9  herboso...  campo:  designa  non  la 

campagna  in  genere,  che  a  quclla  sta- 
gione  non  b  davvero  tutta  erbosa,  spe- 
cialmento  se  Mandela  era  rugosus  frigore 
pagus  (Epl.  I  xviii  105);  ma  qualcho  piana 
presso  il  fiume,  ben  riparata,  dove  era 
forso  la  vecchia  ara. 

11  in  pratis:  cosl  i  Quiriti  si  davano 
bel  tempo  presso  il  Tevere  nella  festa 
di  Anna  Perenna:  Ovid.  F.  UI  623. 

12  bove:  collettivo.  —  pagus:  tutti  i 

pagani. 13  audacis ,  non  sempre,  ma  quel 
giorno;  annota  Porph.;  pcrchb  Fauno 
vuolo  che  nella  sua  festa  i  greggi,  da 

lui  protetti,  non  corrano  pericolo.—  lupus 
errat:  e  cosl  sarobbero  senza  pericolo 
gli  agnelli?  Fanno  b  detto  Lupercus  por- 
chb  lupns  arcet;  ma  qui  li  fa  vonire.  lo 
credo  clio  Oiazio  alluda  a  una  partico- 
larita  della  fosta  contadina;  quolla  di 
porsi  al  viso  Ora...  cortirihus...  horrenda 
ravatis,  como  b  in  Verg.  G.  ii  387  dove  si 
descrivo  appunto  una  fosta  campagnuola. 
Di  qucste  maschore  alcuna  raflfigurava 
la  tosta  del  lupo;  o  cos\  poteva  esscre 
cho  gli  agnelli  guardassoro  col  loio  pla- 
cido  stuporo,  ma  sonza  paura,  audares, 
quei  lupi  non  famelici  di  loro.  Cfr.  Prop. 
IV  v  14:  Et  sua  nocturno  fallere  ierga 
lupo. 

14  tibi  •  in  onor  tuo  '.  Anche  questa 
b  apparenza  solo. 
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Gaudot  invlHatn  populisso  fo8sor 
Tvv  ptdo  torrain. 

x.\xv.  Lin-xxii] 

Monlinin  cnslos  iHnnornnujno,  virgo, 
Qnao  laborantis  ntoio  pnollas 
Tor  vooata  andiH  adiinisqno  loto, 

Diva  triforniis, 
Inininons  vilhio  tna  pinns  csto, 
Qnain  per  ©xactos  ogo  lactns  annos 
Vorris  ohliqnnin  inoditantis  ictum 

Sungnino  donoin. 

4^    XXXVI.  [iu-xiii] 
0  fons  l^andnsiao,  splendidior  vitro, 
Dnlci  digno  mero  non  sine  lloribns, 

15  tnvisam,  per  le  fatichc  dunito  conio 

fossor.  —  j)f;)i<.'i*'Stf:  e,  seooiidi)  iiio.  l'.i- zione  clio  via  via  comincia  o  finisco 
riipidaniento. 

16  Ter  '  in  tro  tenipl',  con  tripiidium. 
E  ia  misma  anclio  ili  quei  versus  iwom- 
pti,  cLe  cantavano,  conie  dico  Verg.  1.  1. 
386,  1  coloni  Ansonii.  —  terram:  anclio 
questa  intcrpretazione  del  ballonzolo 
agieste,  conie  losse  nna  vcndotta  del 
fossor,  che  picchia  quolla  che  gli  ha 
rotte  le  ossa  por  tutto  ranno,  si  fonda 
suirapparenzA  delhi  cosa. 

XXXV.  —  II  pino.  —  Un  pino  domina 
con  la  sua  nora  ombrella  ia  villa  ba- 
biua.  II  poeta  lo  consacra  alla  dea  dei 
boschi  con  pochi  versi,  con  un  epi- 
gramma  liiico  di  dtio  totrastici  saf- 
fici  invece  do'  soliti  duo  distici  e!o- 
giaci.  •  0  vergine  de'  monti  o  dolle 
selve,  che  protoggi  e  salvi  Ic  giovani 
partorienti,  dea  Lucina  Trivia  Luna, 
sia  tuo  qucsto  pino,  il  quale  ogni  anno 

inaffiero  dol  sangue  dun  vcrro  '.  E 
come  sciitto  in  una  tavoletta  apposa 
al  pino  stesso.  La  consacrazione  quin- 
di  e  h\  promessa  e  continuamente 
significata  a  chi  passa.  Orazio  aveva 
in  mente  il  piccolo  inno  a  Diana  di 
Catullo  (vedi  [^XXXIV]  v.  9-10).  Pro- 
metto  un  verro  giovane,  per  una,  diib 
cosi,  combinazione  delle  tre  idee  che 
suggeriva  Li  Diva  triformis:  la  dea 

fecondatrice  vuolo  uno  de'  piccoli  del 
piccolo  greggo,  la  dea  inferna  richiede 
un  porco,  la  dea  cacciatrice  gradirebbo 
un  cignale.  11  verro  cho  qui  coniincia 
ad  aver  lunghe  le  zanue,  come  altrovo 
11  vitello  e  il  capretto  le  corna  ([III- 

XIII]  0  flV-lIJ),  sta  a  rappresentaro 
spein  (jregis  ed  \i  bons\  un  porcello 
nia  somiglia  a  un  cignalotto,  sobbene 
non  sia  piopiiamente  un  aper. 

2  laborantis  utero  '  partorieriti  ',  vi- 
cino  a  scioglicrc  il  grcmbo  doloroso.  — 

piiellas  '  giovani  epose  ".  Abbiamo  visto 
cho  CatuUo  chiama  puella  Clodia  niari- 
tara  e  poi  vedova,  o  non  giovanissima, 

3  Ter:  numoro  sacro. 
4  Diva  (riformis,  cioe  (come  in  Cat. 

|XXX1VJ)  luno  Lucina  o  Ilithyia,  con\Q 
protettfico  dello  partorienti;  Trivia  o 
Hecate,  come  dea  inferna,  Luna  come 
dea  celeste. 

5  tua...  esto  '  sia  tuo,  a  te  lo  consacro  '. 
6  per  exactos...  annos  '  iil  volger  d'ogni 

anno  '.  —  laetus,  sta  per  la  solita  for- 
mula  Ubens  merito:  significa  percib  che 
il  poeta  spera  csaudito  il  voto  che  ha 

fatto.  Quale?  e  accennato  nell'invoca- 
zione:  '  tu  chc  cuslodisci  i  pascoli  e  i 
boschi,  che  presiedi  ai  parti,  che  hai 
potere  fecondatore  \ 

7  olliqnum...  ictum  '  i\  colpo  di  sbie- 
co  ',  proprio  dei  cignali.  —  meditantis 
'  che  gia  piova  ',  essendo  d'un  auno  o 
giii  di  li. 

XXXVI.  —  La  fonte.  ~  Come  il  pino, 
cosi  consacra  la  fonte.  Era  vicina  alla 
vilia:  tecto  viciyius  aquae  fons  (,Sat.  I 
vi  2).  Era  fiedda  c  pura,  e  scorrendo 
a  valle  si  faceva  ruscello,  gettandosi 
poi  nelia  Digentia.  Cosi  almeno  mi 
pare  si  possa  intendere  il  v.  12  del- 
TEpistola  XV  del  libro  prJmo:  Fons 
etiam  rivo  dare  nomen  idoneus.  Ora 

presso  Venusia  era  un  fons  Bandusi- 
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Cras  donaberis  haedo, 
Cui  frons  turgida  cornibus 

Primis  et  vonerem  et  proelia  destinat. 
Frustra:  nam  gelidos  inliciet  tibi 

Kubro  sanguine  rivos, 
Lascivi  suboles  gregis. 

Te  flagrantis  atrox  hora  Caniculae 
Nescit  tangere,  tu  frigus  amabile 

Fessis  vomere  tauris 
Praebes  et  pecori  vago. 

Fies  nobilium  tu  quoque  fontium, 
Me  dicente  cavis  inpositam  ilicem 

Saxis,  unde  loquaces 
Lymphae  desiliunt  tuae. 

10 

15 

uus,  nominato  in  una  bolhi  di  Pasquale 
Secondo  clell'anno  1103.  Sembra  veri- 
simile  che  Orazio  ponesso  a  quella  del 
predio  Sabino  il  nomo  della  fonte 
presso  la  sua  patria.  Forse  anzi  qucsta 
ode  e  )a  consacrazione  clie  egli  ne  fa 
alla  patria  ninfa  Bandn.sia.  Altri  in- 
tende  che  Tode  sia  diretta  proprio  al 
fons  Bandiisiniis  apiid  Vennsiam  e  sia 
stata  composta  nol  ritorno  da  Brin- 
disi,  nel  717  o  718.  Non  e  impossibile: 
gia  nelPandata  Orazio  ba  uri  cenno 

d'amore  per  i  suoi  monti:  Incipit  ex 
iJlo  niontis  Apnlia  notos  Oslenlare  mihi 
(Sat.  I  V  77);  e  abbiamo  visto  in  Carm. 

[III-IVJ  como  egli  fosso  affezionato 
alie  suo  memorio  d'iiifanzia.  Ma  cio 
spicga,  e  piu  natnralmente,  Pimposi- 
zione  del  nomo  vecchio  alla  nuova 
sorgente.  Nel  v.  13  e  detto  di  essa 
fonte  che  era  sino  aliora  ignohilis, 
ignotus,  come  uomo  che  sia  patre 
uuHo,  che  non  oroditi  il  nome.  Ora  le 

vorra  honor  et  nomen.  '  0  fonte  di 
Bai-.dusia,  limpida  come  cristallo,  a- 
vrai  una  iibazione  di  vino,  una  gliir- 

landa  di  fiori,  il  sanguo  d'un  capretto 
d'un  anno.  Tu  all'ombra  scorri  golida 
0  ofFii  il  rezzo  ai  bovi  o  ai  grcggi. 
Divcntcrai  dollo  fonti  nobili  anche  tu, 
poiclio  io  canto  lo  qucrcio  clio  con- 
scrvano  la  freschezza  alle  tue  acquo 
che  scendono  giu  con  un  mormorio 

che  aombra  di  parolo  '. 

1  Splemlidior  vilro  '  limpida  como 
cristallo  ■":  di  comparativi  ftimili,  vedi 
Carm.  [I-XVIIIJ  nota  al  v.  16. 

2  digne  mero  '  dogna  cho  ti  libi  il 

vino*. 4-5  cornihus  P^-imis:  egli  si  soiito, 
como  dico  Cohimolia,  VII  iii,  doll'arioto, 
veliit  quodam  nrtturali  felo  capitis  arma- 

tnm;  e  percib  freqnenter  inpugnam  pro- 
currit.  —  destinat  '  mostra  a  lui  desti- 
nate '.  Cib  ben  presto,  prima  d'un  anno 
dalla  nascita:  e,  come  dice  Colum.  VII  vi 
mensium  septem  satis  habilis. 

6-7  gelidos...  Ruhro  sanguine  rivos:  lo 
idco  espresse  dagli  agg.  si  aiutano  o 
compiono  a  vicenda:  gelidos  (et  puros 
calido  et)  Rubro:  K.  Vedi  Carm.  [Ill-Il 
V.  15. 

8  Lascivi  suholes  gregis:  non  h  app. 
oziosa,  poiche  da  la  ragione  della  scelta 
di  talo  animalo  per  il  sacrifizio.  Noto  b 
che  agli  dei  si  sacrificavano  le  bestie 
che  si  riputavano  loro  dannose  o  noioso. 
Ora  gli  haedi  petulci,  ai  quali  fa  male  ia 
calura  (hnic  pecudi  noret  aestus:  Col.  1.1.) 
turbano  saltabeccando  le  acque  della 
fonte.  Cfr.  Ovid.  F.  IV  757:  ignoscite, 
Nymphae,  Moia  quod  obscuras  ungula 

fecit  aquas. 
9  atrox:  rai  ci  pare  l'idea  di  morte: 

•  la  mortifera '.  Vedi  Carm.  [II-IJ  nota 
al  V.  24. 

10  Nescit  ̂   nequit :  corae  in  italiano. 
—  amabile  Mnoffensivo ';  ed  h  como  in 
contrasto  col  sostantivo :  vodi  Carm. 

[III-IVJ  nota  al  v.  6. 
11  Vraehes:  nel  raezzogiorno,  ora  di 

riposo. 13  Fies:  costruito  col  gen.  part.  come 
il  verbo  esse.  —  nobilium.,.  fonlium, coiqq 
lo  tanto  cantato  dai  pooti. 

14  ilicem:  collettivo.  L'ogg.  non  rap- 
prcsenta  il  principale  punto  del  canto 

d'Orazio,  poiche  questo  sar.\  certo,  trat- 
tandoNi  d'una  fonte,  Tacqua:  lymphae 
tuae.  Ma  la  menzione  dei  lecci  e  dcila 
grotta  propara,  gradatamente,  quella 
dello  zampillo  canoro  che  h  fresco  e  re- 
frigcrante  in  virtii  dtdla  grotta  o  dei 

lecci.  E  cib  che  fingo  d'avere  a  dire,  il 
poota  rha  gia  detto. 
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X\\\  II.    [lll-XXIIll 

Caolo  Bupinus  hI  liilcris  niuniiH 
NaflC(Mii()  liiiia,  rusticu  IMiidylo, 

yi  iuro  plucariH  ot  horini 
Fru^'o  liaroH  avidaciuo  porca, 

Noc  postilontoin  stMitiot  Afriouni 
Focunda  vitis  noc  fitoriloin  sogoH 
Uobiginom  aut  dulces  alunuii 

XXXVII.  —  La  ricri)i.A  mahbaia.  —  Si 

fliiiiMift  1'hidi/ie, ^vioh  «/'/n^rAr/ =»  7'<ir- 
cuUt.  K  ru\tii'a.  K  rclKioHa.  Vioiio  8ii- 
bito  iii  nuntu  clio  hIii  iina  Sabiiiii  o 
KJoviiiolta.  Piio  fnie  baci  illzi:  (luiMiiio 
iion  6  la  ri.'iV«i,  una  Mchiava,  ii{)  (rora- 
/io  uh  tlaltri;  poiclio  Catoiio  A.  143 
lia:  rt-tn  ilirittuiH  ue  f^tciut...  8>'lto  do- 
viininn  pro  tota  foinilia  Vfin  (iivinaot 
fticere.  Si  puo  (luiiuli  supporro  clio 
fosso  In  iiia^isaia  (lorso  la  ligiia  niag- 

goro  (ruii  '  capocoio  '  vedov»»,  nieglio 
olio  la  sua  nioglio:  una  ro^inella)  (l*uno 
ili  quoi  ciiiquo  fori,  di  cui  vodi  Epl.  I 
xiv  2,  clio  foiuinvaiio  ragro  trOrazio. 

A  quesla  riiidylo  tiico  il  poeta:  *  Alza 
lo  iiKini  al  ciolo  iiol  priiicipio  dolla 

priiua  luna,  fa  uii  sai-rifi/.io  8em]>licij 
o  motlosto,  o  lo  viti  saranuo  salvo 
dallo  scirocco,  lo  messi  dalla  golpo,  i 

piccoli  del  groggo  dalla  malaria  d'au- 
lunuo.  Noii  iuiportauo  graudi  vittiiuo., 
latto  por  i  sacrilizi  dei  ricclii  o  del 
pubblico;  basta  cho  tu  coroni,  como 
suoli  fare,  i  piccoli  dei  di  ghirlando 
di  rosmarino  o  mortella  (questo  e  da 
Catono  permesso,  auzi  iugiuuto  nncho 

nlla  viiica:  JiUlcniiia,  idi')iis,  uunitf,  fe- 
stiis  dies  cum  erit,  coronom  in  focitm 
indat...  Lari  familiari  pro  coyia  snp- 
plirei:  143».  I  quali  dei,  so  sono  adi- 
rati  con  te,  si  placlieranuo  con  una 

otlerta  piauiento  fatta  *.  II  senso  a  un 
di  presso  e  chiaro.  Ma  1'ultima  strofa 
priucipaluiento  e  piena  di  ditiicolta. 
Preiuetto  che  o  impossibile  al  v.  18 
considerare  snmptuosa...  hostia  per  al- 
tro  che  per  ablativo.  Ora  a  me  pare 
che  i  commentatori  noii  abbiano  te- 

nuto  conto  di  due  parole,  che  conve- 
nienteniente  interpretate,  dauiio,  mi 
pare,  niolta  luce;  victima  al  v.  \2,ho- 
stia  al  V.  18.  Sono  al  certo  siuonimi: 
ma  usati  nello  stesso  contesto,  forse 
no:  come  ebbi  a  osservare  per  Jectns 
e  lectnhis  al  [L]  v.  15  di  Catullo.  Fron- 
tone  (de  differentiis  verborum)  dice  : 
victima  maior  est,hostia  viinor.  Flawt. 
Pseud.  I  iii  95:  nolo  victimas,  agni- 
nis  me  extis  p\icari  volo.  La  differenza 
non  era  forse  osservata  clie  uel  lin- 

guaggio  ritunlo;  mn  cho  cl  foHBO  o 
liiHMo  quosta,  hI  potrcbbo  conforninro 
coii  piii  ttrgoinciiii.  Stabilito  cho  hotiia 
sia  como  coiitiappoHta  a  victima,  io 
credo  cho  in  quel  vorao  18  il  pocta 
intondn  deir(ii'i(/«  porca  gia  dettn  nel 
V.  4  o  non  dobba  eHHero  uiiito  Coii  anm- 
ptuiisa.  K  110  risultorebbe  qiieHto:  Tu 
teini  doirira  dei  LarcH?  Mn  sci  co»i 
dovota  e  ossorvanto,  cho  non  mancn 
loro  niai  la  corona  nollo  Kaloiide,  nollo 
Noiio,  iiollo  Idi:  rira  non  piio  cssero 

forto.  Basta  un^olforta  Bomplicissinia  ; 
tutto  al  piii  \nV  hostia.  Kseuijii  di  nun 

unito  con  l'agg.  o  part.  prossimo;  Hon 
usitati.s...  potiunibus  (P^pod.  [V]  V.  73) 
Kon  auspicato.t  contudit  imjjetus  {Csirm. 
[Ill-Vl]  v.  10),  e  altri. 

1  su})inas  ..  manus:  atto  di  adorazione. 
Non  sonza  un  perchb  il  primo  verso  del- 
rultima  strofa  sombra  ricantare,  quasi 
parola  per  parola,  questo. 

2  Xascenle  liina:  allo  Kalende.  —  Phi- 
dyle:  h  il  nome  ̂ *ei5v?.og  in  un  dialogo 
del  socratico  Glaucone :  Diog.  Laert.  2,  14. 

3  ture:  Tib.  I  iii  34:  menstruu  tura 

Lari;  di  che  si  vede  che  era  olferta  or- 
diiiaria  e  mensile  e  dollo  Kalende  an- 

ch^e^sii.  —  placaris:  is  lungo.  —  homa 
'  deiranno  '. 

4  Frtige  'spiglie':  Tib.  I  x  26:  de- 
derat  sanctae  spicea  serta  comae:  alla 

chioma  dei  Lari.  —  avidaqne:  l'epiteto  h iii  relazione  con  Tindole  e  il  dovere 
della  buona  massaia:  essendo  la  bostia 

ingorda,  e  minor  danno  nel  sacrifizio.  — 
porca:  sacrificio  solito  ai  Lares:  Sat.  II 
iii  165  (inmolet  aequis)  Hic  porcum  la- 
ribus;  Tib.  I  X  26:  Hostiaque  e  p^ena 
rttstica  porcus  hara.  S'intende  che  cra 
bestia  giovanina:  altrove  b  [III-XVII] 
V.  15  porco  bimestri.  E  perchb  immolaro 
porciim  feminam.  come  dice  Cat.  A.  134? 

Anche  qui  par  di  vedere  un'attenzione 
del  poeta  che  parla  a  una  buona  mas- 
saia. 

5  sentiet:  vedi  Carm.  fll-VII]  nota  al 
V.  10.  II  vento  di  sud  brucia  le  viti. 

6  sterilem  "  che  isterilisce  '. 
7  Robiginem:  la  mala  robigo,  golpe  o 
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Poniifero  grave  tenipus  anno. 
Nani  quae  nivali  pascitur  Algido 
Devota  quercus  inter  et  ilices 

Aut  crescit  Albanis  in  herbis 
Victinia,  pontificum  securis 

Cervice  tinguet:  te  niliil  adtinet 
Teniptare  multa  caede  bidentium 

Parvos  coronantem  marino 
Rore  deos  fragilique  myrto. 

Innuinis  aram  si  tetigit  manus, 
Non  sumptuosa  blandior  liostia, 

Mollivit  aversos  Penatis 
Farre  pio  et  saliente  mica. 

10 

15 

20 

carbonchio,  cLe  mangia  il  grano,  come 
dico  Verg.  G.  i  150. 11  2  >  di  Api  ile  eiano 
le  Rohigalia.  Per  scongiurare  tal  flagello, 
sarebbe  occorso  offrire  2'ura...  viitum- 
que...  fibrasque  bidentis  Turpiaque  ob- 
scenae...  exla  canis ,  come  dice  Ovid.  F. 

IV  935.  —  alumni  '  i  piccoli  del  gregge  '. 
8  Fomlfero...  anno  '  nella  stagione  dei 

ponii',  ossia  wqW iiuiunno.  ~  grave  tem- 
pus  'la  ma!aria\  Per  tre  offerte  cbe 
piinia  ba  proposte,  ture  frnge  porca, 
sono  salve  tre  coso,  vilis  .seges  alum^ii. 

9  Algido:  in  questo  monte  del  Lazio 

e  neliaHtica  piana  d'AIba  erano  i  pa- 
Bcoli,  dove  pascevano  le  bestie  del  col- 
legio  dei  Pontifues. 

10  Devota  'gia  destinata  al  sacrifizio'. 
11  in  herhis  '  nelle  pratcrie '. 12  Victima:  deve  intendersi  dello  vit- 

time  maggiori. 

13  Cervice  '  col  aangue  del  suo  collo  '. 
—  tinguet;fi\t.  concos.sivo:  Carm.  [I-VIIJ 
V.  1.  —  ie  nihil  atiinet  "a  te  non  tocca '. 

14  Temptare:  altrove  lacessere  iCarm. 

[II-XVIII]  V.  12),  ambire,  fatigare.  — 
multa  caede  =  muliarum  caede. —  biden- 

iium  :  agnelli  cbe  avevaiio  do'  loro  dciiti 
duo  ceteris  altiores  (Gell.  XVI  vi),  e  si 

potevano  dunque  dire  '  grandi*  (id.  ib.), 
di  due  anni  {bimae,  cioh,  direi  io,  nel  se- 
condo  aiino:  Festo),  che  gia  mangiavano 
coi  donti  di  sopra  e  quelli  di  sotto  (id.) 

15-16  coronantem  '  poicbe  ingbir- 
landi  *,  secondo  il  rito,  Kalendis,  Idibus, 
Nonis  (Cat.  A.  143),  il  focolaro.  Non  c'^ 
bisogno,  dico  il  poota,  di  sacrifici  straor- 
dinari  a  cbi  ba  le  ordinarie  praticbe  di 

pieta.  —  marino  liore  '  di  rosmarino', 
con  la  qualo  pianta,  dice  Apiileio  de 
berb.  70,  g!i  uomini  placavano  la  divi- 
nita  prima  cbo  bi  couoscesse  l'inceuso. 

—  fragili  '  cbe  si  spezza  facilmente  '. 17  Inmunis:  ^  difficile  spiegarlo  per 

'pura,  innocente*,  cosisenza  un  genitivo 
conie  cuedis  delictorum  sceleris.  Meglio 

spiegare  '  ancbe  senza  doni '.  —  aram 
si  tetigit  manns  (cbe  ricorda  supinas  si 
tuleris  manus  dove  non  altro  si  dice  cbe 

'  se  adorerai,  se  pregherai  ')  vale  an- 
cb'esso  "  se  pregberai';  poiche  toccare 
e  tenere  Tara  era  gesto  come  di  cbi 
giura  cos\  di  cbi  proga:  Talibus  orantem 
diciis  arasque  tenenlem  Audiit  Omuipo- 
tens:  Verg.  Aen.  iv  219;  e  molti  altri 
luogbi. 

18  Non  sumptuosa...  hostia,  riprende 
/«wtoj/s,  corrcggendolo  nn  poco.  E  non 
sumptuosa  va  preso  nel  suo  senso  piu 

lettcrale:  '  che  non  costi ',  come  preci- 
saniente  sarebbe  il  caso  deiray/rfr«  porca 
del  porcilo  di  casa,  la  quale  h  anzi  bene 
toglier  di  mezzo  ;  e  hostia  conserva  il 

suo  senso  di  opposto  a  viclima.  —  blan- 

dior  '  piu  gradita,  piu  efficace':  cos"!  in 
Epl.  II  i  135  docta  prece  iilandus  e  al- 
trove.  L'aggettivo  col  suo  ablativo  di 
strumento,  e  la  circoscrizione  del  con- 
cotto  opposto,  pcr  il  menomo,  a  Inmu- 
nis:  '  con  qualcbe  cosa  piu  di  nulla': 
paulo  laryior,  paulo  plenior.  E  costrui- 
sco:  mnnus  si  tetigit  aram,  inmunis  noti 
inmunis,  mollivit  etc. 
20  Farre ..  mica :  circoscrizione  di 

mola  sal.sa,  fatta  di  chiccbi  fi  anti  di  far- 
ro,  e  micbe  di  salo  che  scbizzavano  sul 
fuoco.  E  questa  mola,  h  bene  avvertire, 

si  univa  al  sacrifizio  d\m'hostia  o  victi- 
ma  la  quale  pcrcio  appunto  si  diceva 
inmnlari,  o  si  olFriva  da  aola:  Parvaque 
caelestis  placavit  mica,  nec  illis  Seniper 
inaurato  taurus  cadit  hostia  cornu:  Tib. 
IV  i  14. 
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Intc^^u"  vitao  scoloriaquo  piiins 
Non  ogot  Mauils  iaciiliH  n(;(|uo  arcu 
No(;  V(^n('nntis  gravida  Hagittifl, 

FUH('(>,    ])llJll(d,I'Jl, 
Sivo  nor  Syrtin  itor  aostuoHas 
Sivo  taclunH  por  inh()sj)ital(»ni 
Caucasuiu  V(»l  (]uao  loca  labulosus 

Lambit  JlydaHnoH. 
Nanujuo  luo  silva  lupus  in  Sabinn, 
Duni  inoani  canto  Lalagon  ot  ultia 
Tcrininuiu  curis  vagor  oxpeditis, 

jb\igit  incrniein : 
10 

XXXVUI.  —  II  lupo.  —  h  uno  scherzo 
luaniUto  ilalla  cnnipngna  nd  Aristio 
Fusco  uthis  aniiitoifm  (Kpl.  I  x) ;  a 
quoirAriatio  Kusro  oho  lascib  Ornzio 
suh  cultro  dolPititrig.into  (Sat.  I  ix  74). 
E  uiio  Hchorzo  cho  i-onviono  s1  al  bur- 
lono  cho  nolla  Satira  dioo  con  lliita 

conipuuziono:  (tt  vti  (reVigio  est)'.  sitin 
pdiillo  iufiriuior,  unns  MuUoruni,  o  sl 
nl  philologiis  al  qualo  poi  scrivova 
post  faniim  putre  Vaciiitae  la  gra/.ioaa 
Epistola  in  lodo  della  can}p;igiia.  ̂ RFa 
nollo  schorzo  e  puro  esprosso  un  con- 
cotto  sorio:  qnollo  che  abbiamo  vo- 
duto  nolla  [Ui-lV]  v.  9  e  sogg.  o  nella 
[I-XVll]  V.  13  0  segg.  11  qual  concetto 
non  si  rivela  subito  noi  prinii  vorsi, 
ma  nelie  duo  strofo  di  mczzo,  poicho 
Tode  si  divide  in  tro  parti  uguali, 

ognuna  di  due  strofe.  L'argoniento 
iusomnia  non  e  cho  risinocente  b  per 
tutto  sicuro,  ma  che  pcr  tutto  b  sicuro, 
inviolatus,  il  poota.  La  pietas  non  e  dis- 
giunta  dalla  Musa;  pietas  o  Musa  fan- 
no  una  sola  cosa;  o  il  poeta  non  pub 
essere  clie  piiis.  Quindi  Integer  vilae 
sctlerisque  purus  a  principio  deirode 
vale  quanto  pius  poeta:  e  neirode  ha 
singolaro  iiuportanza  Dum  meam  can- 
to  Lahujen,  ripre.«o  nella  conclusione. 

Lalage  b  nomo  significativo:  valo  '  la 
garrula,'  anzi  il '  garrire  '.  E  io  ricordo 
il  diilcem  strepitum  della  fesfudo  aurea 
([IV-IIIJ  v.  18)  0  mi  rendo  ragione  di 
questa  continua  mescolanza  d'amo- 
ro  e  poesia,  come  e  neirode  a  Tynda- 

ride.  '  0  Fusco,  11  pio  (il  poeta)  non  ha 
bisogno  d'armi  nemmeno  nei  luogbi 
piu  perigliosi.  Mentre  erravo  cantando 

d'amore  nella  selva  sabina,  un  lupo mostruoso  fugg\  da  me  sebbene  non 
avossi  arma  alcuna.  Dovunque  io  sia, 
nolla  zona  glaciale  uella  zona  torrida, 

io  cantorb  d'anioro  e  SArb  immano 
d'ogni  p(ric»)lo  o  vivrb  dovo  gli  altrl 
muoiono  '.  Por  questo  Iur»go  comuno, 
deiriiivioIabiliti\  dcl  poeta,  che  b  san- 
ctus  conio  dico  Ennio  o  ripcto  Cicerono, 
ricorda  lo  favolo  di  Ariorie,  di  Ibyco, 
di  Simonido  o  altrettali.  Kicorda,  ol- 
tro  lo  odi  citato,  la  [II-VIll. 

1  Integer  vitae  (il  gen.  detorminante) 
vnlo  castus,  nel  suo  senso  piii  alt«>.  Vedi 
integrum  opposto  a  inceslo  Carm.  [111-11] 
V.  30,  integiae  riferito  a  Dianae  Carm. 
[II1-IV|  V.  70,  Vuellae  et  piieri  integri  di 
Catullo  [XXXIV  J  V.  2.  —  scelerisque  pu- 
rus  valo  quasi  pius.  Verg.  Aen.  iii  42  : 
raice  pias  srele*  are  manus;  e  nel  primo 

de'  luoghi  gia  citati,  scelestus  fatto  quasi 
oquivalero  a  incestu8=non  ca8lu3  =  in- 

pius. 
2  Mattris  '  de'  Mauri  *  che  ne  usano 

contro  le  bestie  feroci  del  loro  paese. 
4  Fusce:  h  dunquo  Aristio  Fusco, 

grammaticus,  comoediarum,  tragoedia' 
rum  scriptor,  secondo  vari  scolii. 

6  per  Sgrlis  *  lunghesso  le  Syrti '  :  la 
costa  dolla  Syrti  minore  era  gremita  di 
serpenti  e  ferarum  multifudine:  Plin. 
HN.  V  2G.  —  aestuosas:  era  un  deserto 
d'arena  infocata. 

6  inho^pitalem:  vedi  Carm.  JIII-IV] 
V.  33:  hospitibus  feros. 

7  fahulosus  '  di  cui  sono  meravigliose 

istorie'. 8  Uydaspes:  affluento  deirindo. 
9  silia...  in  Sabina:  era  unit;i  al  suo 

fondo,  silva...  iugerum  Pancorum  [III- 
XVI I  V.  29  e  cfr.  Sat.  II  vi  3  e  altrove.  — 
lupus;Q\iQQ  sacroa  Marte,  non  e  forse  po- 
sto  a  caso,  dato  cho  il  fatto  non  sia  vero. 

11  Terminum  Ma  pletra  di  contine  '.— 
curis...  expeditis  =  securus :  vedi  Cat. 
(XXXIJ  V.  7  solutis  curis. 
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Quale  porteiitum  iieque  militaris 
Daunias  latis  alit  aesculetis 
Nec  lubae  tellus  generat,  leonum  15 

Arida  nutrix. 
Pone  me,  pigris  ubi  nuUa  campis 
Arbor  aestiva  recreatur  aura, 
Quod  latus  mundi  nebulae  malusque 

luppiter  urguet;  20 
Pone  sub  curru  nimium  propinqui 
Solis,  in  terra  domibus  negata: 
Dulce  ridentem  Lalagen  amabo, 

Dulce  loquentem. 

XXXIX.  [ii-xiii]      A"^  i4^i  ̂ !  -« 
Ille  et  nefasto  te  posuit  die, 
Quicumque  primum,  et  sacrilega  manu 

Come  pote  quosto  avvenire?  II  Beiit. 

spiega  il  fatto  dicendo  trattaisi  d'un 
lignum  prae  senio  et  carie  sponte  sua 
ruinosiun.  Cosi  mi  pare  si  creda  da 
tutti  e  io  non  mi  sono  potuto  mai  li- 
gurare  la  cosa.  Forse  si  tratta  invece 

d'un  albero  non  buono  che  a  far  legna, 
lignum,  cbe  Orazio  faceva  atterrare. 
E  agli  ultimi  colpi  di  zappa  e  di  scure, 
devio  dalla  via  aesegnatagli  dal  taglio 
e  dalle  corde,  e  quasi  scbiaccio  il 
poeta,  cbe  assisteva  conic  quegli  cbe 
si  dilettava  di  opere  rusticbe  e  an- 
cb'  esso  vi  prendeva  parte :  liidetU 
vicini  glebas  et  saxa  moventem:  Epl.  I 

xiv  39.  A  cio  mi  muove  ancbe  l'cspres- 
sione  dell'ode  [II-XVII]  v.  27,  truncus 
inlapsus  cerehro,  in  cui  [truncus)  si  puo 
vedere  Tidea  di  taglio.  II  pericolo  cbe 
corse,  resto  fisso  nella  mente  del  poe- 
ta,  cbo  ne  fa  parola  oltre  cbe  nella 
[III-IV],  V.  27,  e  nella  seguento  a 
questa,  ancbe  nella  [II-XVllJ  citata 
piu  su.  *  Fosti  piantato  in  un  giorno, 
in  cui  era  proibito  il  lavoro,dallamano 

d'un  delinquente,  d'un  parricida,  d'un 
uccisoro  d'ospitJ,  d'un  avvelenatore, 
o  legname  buono  solo  a  ardere  e  a 
cadere  sulla  testa  del  tuo  padrone 

innocente.'Cbi  se  lo  sarebbe  aspet- tato?  La  morte  vieno  quando  e  dove 

meno  ce  l'attendiamo.  Quanto  poco  ci 
corse  a  clie  io  vedessi  il  regno  di 

Proserpina  e  TElysio  de' pii  e  de'poe- 
ti!  Avrei  udito  Sappbo  e  Alcaoo  poe- 
tare,  l'uiia  d'anu»ro  e  l'altro  di  guerra 
e  d'e8ilio.  Lo  ombre  8'affollano  intorno 
a  loro:  c'e  peio  piii  gente  intorno  al 
cantoro  delle  battaglio  e  delle  rivo- 
luzioni.  Al  loro  canto  Cet^bero  abbasHa 
le   orcccbie,  i  serpenti  in   capo  ailu 

IZ-l^Quale portentum  "mostro  quale'. 
—  militaiis:  Carm.  [lil-V]  v.  d.—Uaunias 

'  la  terra  di  Dauno  ',  favoloso  re  deli'A- 
pulia.  —  aesculetis  '  macchie  d'ischi '. 

15  lubae:  re  di  Mauritania,  figlio  del 

vinto  di  Tbapso.  Ma  forso  s'  intende 
TAfrica  in  generale  e  questo  luba  e  il 
vinto  stesso  di  Thapso,  il  cui  nome  vo- 
leva  dire  qualcbe  cosa  a  cbi  ricordava 
la  sua  viitoria  su  Curione,  Ja  sua  cru- 
delta  (Bell.  Afr.  74),  la  sua  supcrbia 
(ib.91)  e  la  sua  morte,  come  la  disegno 
e  come  la  effettuo  (94).  Dico  questo  per- 
cbe  tra  i  marlialis  lupos  (vedi  Carm. 

[I-XVll]  V.  9)  e  la  militaris  Daunias  c'^ 
unu  rehizione  che  non  e  vano  cercare 
anche  tra  i  leoni  e  luba. 

17  pigris...  campis  '  nelle  steppe  '.  — 
piger  —  doyog,  che  vale  e  pigro  e  incolto. 

19  Za/«.y  mundi '  plaga  *,  zona.  —  ma- 
lusque  '  e  maligno  '. 

20  Inppiler  '  cielo  '. 
23-24  Dulce  riUenton...  Dulce  loquen- 

iem:  Tinverso  di  Sappho,  2;  '  dolce  par- 
lare  e  ridore  amorosamento  ':  vedi  Cat. 
[LI]  V.  4.  Questa  conclusione  sarebbe 
davero  da  sostituirsi  con  Sola  me  virtns 
dahit  usque  tutum,  Sola  heatum  delle  edd. 
castigate,  se  non  avesso  senso  di  sini- 

bolo  e  non  valesse:  '  coUiveri)  sempro 
la  pocsia,  la  religionc  delle  Muse,  la 

qualo  nii  sara  scbermo  '.  Parra  strano 
ad  alcuni  o  a  molti,  come  pareva  stra- 
nissimo  ai  castigatori,  che  ranior  di  La- 
lage  possa  accordarsi  coll'integrita  o 
l)urita  del  primo  verso;  ma  e  cosi. 

XXXIX.  —  L'ALBF.no    MALEDETTO.  —  Uu 
altio  pericolo  o  piii  sorio  coise  il  poota 
nella  nua  villa:  ebbe  un  giorno  a  ri- 
nianere   sotto   un    albcro    cbe   caddo. 
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l'r()(lii.\il,  nrhoH,  in  n(»j)i»imii 
l\.rni('i()ni  opi^rohi  lunKiiuj  pugi: 

llhnn  ot  i)Jvroiitis  cro(ii(l(5rini  Hui 

Fro;;<isHo  ('orvi(!oni  ot  ponotralia 
ISpursisso  noclniiu)  crnoro 

HoHpitis;  illo  vonona  Coloha 
Fit  (]ni(hini(l  ns(|nani  coiK^iintnr  nolas 
Traclavit,  a^Mo  (|ui  staiuit  inoo 

To  tristo  li^nnin,  to  cachicuni 
In  (loinini  capnt  ininor(^ntis. 

Quid  (jnis(iuo  vitot,  nuin(|uani  honiini  satis 
Cantuin  ost  in  horas.  navita  lh)S[)oruin 

Poonus  perhorroscit  nequo  nltra 

10 

15 

1'urio  ccssniio  cli  Hibilaro  o  ili  guizzaro. 
K  i  damiuti  obliuuo  lo  loio  poiio,  o 
lotoruo  cacoi.-Uoro  Oriono  cossa  (l'iu- 
scguiro  lo  belvo  dollo  uiaccliio  ultra- 
uioiniauo  \  U  giorno  cli^lla  caihita  U\ 
il  Calomlimariio,  couio  dulla  soguonto. 

1  llle:  si  emonda  in  lUutn  et;  11/ um  o, 
llUim,  faccndolo  dipcndoro  da  credide- 
fim  fftuiisst'.  —  ue/iisfo:  uefasti  «oiio  i 
giorni  in  cui  uefas  fari  praetoreni,  do 
dico  addico;  ma  qui  lu-fasto  6  por  reli- 
gioso,  socondo  Tuso  volgaro;  un  giorno 
di  quolli  in  quibtts  rein  quanipiam  novam 
exordiri  temperandum  cst:  Gcll.  IV  ix.  — 

posuit  •  piaiito  \ 
2  Quii  litnque  primum  :  sott.  te  posuit. 

E  non  si  puo  negaro  che  sia  un  parlaro 
goffo,  scusato  pero,  eecondo  alcuni,dallo 
smarrimonto  sinuilato  dol  poeta  nel  rac- 
contaro  il  recoiito  pericolo.  Secondo  i^li 
emondamenti  citati  quicutnque  sarebbo 
il  soggotto  di  posuit  o  produxit.  —  et 
aacrilega  inanu:  la  mano  era  sacrilega, 
perclie  lavoro  die  nefasto  ?  o  percho 
macchiata  dai  delitti,  di  cui  si  parla 

dopo?  0  per  il  fino  di  danno  o  d'obbro- 
l^rio  al  qualo  destina  l'albero? 

3  Produxit  '  ti  fece  crescoro ';  ed  ̂  
opposto  a  primum  posuit.  Nel  piantarti 
egli  fu  inpius,  perchb  ti  pianto  die  nc- 
fasto;  nol  coltivarti  fu  sacrilegus,  e  como 
p  perche  fosse  tale,  il  poota  tenta  spio- 
garsi  poi:  la  sua  mano  doveva  essere 
bagnata  di  sangue,  doveva  trattare  ve- 
leni;  e  cosi  le  cure  che  dava  airalbero, 
dovevano  avere  frutto  di  morte. 

4  pagi:  il  viilaggio  di  Maudela. 
6  Fregisse  cervicem:  Epod.  [III]  v.  1 

e  2:  doudo  vedi  sottiutendersi  facilmente 
ancho  qui  inpia,  sacrilega  manu,  come 
a  S}'arsisse  e  Tractacit.  —  penetralia:  la 
parto  intima  della  casa,  dove  riposa 
Tospite  sotto  la  protezione  dei  Penati. 

7  nodurno:  si  puo  ma  non   si   deve 

Pascoli,  N.  L.  Lyra  —  17 

ridurro  col  8om|>Iioo  avvorhio  'di  notto*: 
bisogna  cho  aiiclio  noi  vcdiamo  il  san- 
guo  cho  .spiccia  noro  nella  nora  notto 
ullagando  silonziosamonto  il  sacrario 
dogli  doi  ponati. 

8  Colrha:  Kpod.  [V]  nota  al  v.  24. 
9  quidquid...  nefas:  raro  h  quidquid 

aggettivo. 
10  Tra  tavit:  Epod.  [III]  v.  8.  -  f>ta- 

tuit;  non  ripoto  posuit,  ma  couchiudo 
posuil  0  produxit,  quasi  atare  fecit,  il  che 
comprendo  s\  il  plantaro  prima  o  s\  il 
coltivure  poi. 

11  triste  lignum:  triate  perchb  desti- 
nato  a  uccidcre;  lignum,  perchb  buono 
solo  da  ardero.  Sat.  I  viii  1:  Olim  trun- 
cus  eram  ficulnus,  inutile  lignum.  Dondo 

la  supposizione  cho  I'albero  fosso  ca- duto  nel  mentro  cho  si  abbatteva  por 
farno  legna.  —  caducum:  la  cui  proprieta 
era  solo  quella  di  faro  il  male  cadendo 
sulla  testa  del  padrone. 

12  inmersntis;  pcrchb  il  poeta  non 

era  nemmeno  de'  nepotes,  sui  quali  po- 
teva  ricadero  il  castlgo  dei  delitti  del- 
I'avo. 

13-14  Quid  quisque  vitet:  vi  b  una 
ellissi  che  specialmente  pende  da  iume- 
rentis.  Essendo  innocente  di  tutti  quei 

delitti,il  pius poeta,como  poteva  riguar- 
darsi  dall'  albero  maledotto?  Eppure 
quasi  quasi  ci  restava  sotto,  morto.  E 
avrebbe  veduto,  il  pius  poeta,  gli  altri 

pooti  nell'Elysio.  Proprio,  non  si  sa  di 
che  temcro.  —  satis  Cautum  est  =  sa- 
tis  caveri  potest.  Ma  por  homini,  col  pre- 
sente  andrebbe  «&  homine.  —  in  horas 
'  d'ora  in  ora  *.  —  Bosporum:  Carm.  [III- 
IV]  V.  30. 

15  Poenus:  valga  Fenicio  o  Cartagi- 
nese,  Tepiteto  vuol  colorire  solamenre 
navita.  A  ogni  modo,  ancho  la  frase 

valesse  *  i  cartaginesi  non  temono  che 
il  Bosforo  ',  noi  avremmo  \\n'  idea  se- 
condaria  '  il  quale  esseudo  loutano  da 
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Caeca  timetve  aliunde  fata; 
Miles  sagittas  et  celerem  fugam 
Partlii,  cateiias  Parthus  et  Italum 

Robur:  sed  inprovisa  leti 
Vis  rapuit  rapietque  gentis. 

Quam  paene  furvae  regna  Proserpinae 
Et  iudicantem  vidimus  Aeacum 

Sedesque  descriptas  piorum  et 
Aeoliis  fidibus  querentem 

Sappho  puellis  de  popularibus, 
Et  te  sonantem  plenius  aureo, 

Alcaee,  plectro  dura  navis, 
Dura  fugae  mala,  dura  belli. 

Utrumque  sacro  digna  silentio 
Mirantur  umbrae  dicere:  sed  magis 
Pugnas  et  exactos  tyrannos 
Densum  umeris  bibit  aure  volgus. 

Quid  mirum,  ubi  illis  carminibus  stupens 
Demittit  atras  belua  centiceps 

20 

80 

loro,  si  pub  dire  cho  non  temono  di 

nulla  '.  E  questa  idea  non  si  conver- 
rebbo  raale  con  cib  cbe  il  poeta  vuol 
significare  di^  se.  Lacbmann  seguito  da 
molti  emendb  in  Thyntis;  non  bone,  poi- 
cbe,  se  il  mercante  Thymis  comincia  a 
temere  subito  del  Bosforo,  di  che  non 

ha  a  tomero  poi  ?  —  perhorrescit  '  sente 
un  brivido  al  pensiero  del  ',  oppure 
•avanti  il,  traversando  il '.  —  uUra  '  o\- 
tre  quello  stretto  \ 

16  Caera  'oscuri':  egli  ̂   caecus,  eho 
non  li  vede.  —  timetve:  i  codd.  timef; 
emendb  il  Lacbmann.  —  aliunde:  e  Te- 
mcndHzione  b  necessaria,  poicbe  con 

questa  parola  s'introduce  una  idea  nuo- 
va  e  diversa  da  ultra:  '  da  altro,  cbo  dal 
maro  '. 17  Miles,  sott.  Italus  da  Italum  Eo- 
bur.  —  sfigittas  et...  fugam:  sono  coso  cbo 
parrobbe  impossibile  che  un  miles  avesse 
a  iomovo.  — celerem:  Carm.  [n-VlI]  no- 
ta  al  V.  9. 

18  catenas;  le  catenae,  simbolo  di  as- 

servimonto,  sono  suggcrito  da  un'anti- 
tcsi  a  fnya,  como  quolle  cho  cohiheut: 
Caim.  [HI-IV]  v.  80.  Vodi  poi  Epod. 
[VII]  V.  8. 
'  19  Jiohur:  ancho  questo  opposto  s\ 

a  fuga  H\  a  sagittaf,  \o  armi  loggiero  e 
alate.  Molti  intorprotano  rarrerem  robo- 
reum  o  Tullianum:  Liv.  XXXVni59:  i»i 
rohore  et  tenehris  expiret ;  Tacit.  Ann,  IV 
29:  rohur  et  saxum...  minitari.  E  con  ca- 
tenris  0  assai  probabile,  facondo  con  csso 
endiadi.  —  inproviaa:   da  unii'si   avvor- 

bialraente  con  rapuit. 
21  furvae:  e  un  mysticum  nomen  o  si 

diccva,  per  es.,  dclle  hosiiae  nero,  che 
si  sacrificavano  agli  dei  inferi. 

22  Aeacum:  Tavo  d'Achille. 
23  descriptas  (cosi  ha  con  altri  codd. 

il  Vat.  Reg.)  Porph.  dice  =  separatas.  ■ 
Pub  interprotarsi  in  vero  '  assegnate  e 
stabilite  ',  ricordando  Descriptas  servare 
vices  di  AP.  86.  Altri  legge  discriptas, 
altri  discretas. 

25  pueUis  de  popularihus  '  per  la  du- 
rezza  dcllc  fanciulle  sue  terrazzane  ', 
come  Atthis,  Goigo,  Myrina. 

27  plectro:  abl.  di  stiuracnto  con  so- 
nanlem. 

28  fugae  '  deiresilio  '. 
29  sacro  digna  silentio  '  col  sacro  si- 

lenzio,  di  cui  sono  dcgni '  i  loro  canti; 
TabL  b  si  con  mirantur  o  sl  con  digna. 

30  Mirantur.,.  dicere  '  ammirano  i 

canti  che  sciolgono  '. 
31  tyrannus:  Myrsilo,  Melanchro,  Pit- taco. 

32  Densum  um^^-is  '  addossandosi '.  — 
bihit  aure  '  bove  ',  ossia  cupidissime  au- 
dit,  come  spiega  Porph. 

33  Quid  mirum,  cbo  lo  ombre  si  af- 

follino  a  udire  quci  canti?  —  uhi  '  quan- 
do '.  —  iUis,  indica  la  lontananza  del 
canto.  piii  cbo  la  sua  eccellenza. 

34  Demittit  '  abbassa ',  lascia  cadere 
lo  orecchie  che  teneva  dritto  intcnte 

alla  guardia.  —  centiceps:  Cerbcro  h  dctto 
qui  e  altrove  avore  ccnto  o  cinquanta 

toste,  por  i  molti  sorpenti  che  guarni- 
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Aiuis  ot  iiitoiti  capillin 
EiniH^nidinn  rocronntiir  angnos? 

Qnin  t^l.  PionuitlicuH  (^t  Pulopis  paroiiB 
Dnlci  hiburum  ducipitnr  sono, 
Noc  cnrat  Orion  loono.s 

Ant  tiinidos  agitaro  lyncas. 

XL.  [iii-viiil 

Martiis  cuolebs  (jnid  agani  Ivalendis, 
Qnid  velint  llores  et  acerra  tnris 
IMena  iniraris  positnsqno  carbo  in 

Caospite  vivo, 
Docto  sorniones  utrinsqne  linguao? 
Vovoram  dnlcis  epnlas  ot  albnm 
Libero  caprnm,  propo  fnnoratns 
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Bcono  lo  tro  asscgnatogli  coiuunemunte: 
Cfirb(>rus,  quatnvis  furiale  Cftttum  Mu- 
niiiiit  (tngues  raput  ̂ iim;  o  il  capnt  er.i 

triplico  poioliJ;)  ore  triliftjni. "vodi  [III-XIJ 
V.  17  e  segg. 

36  Enmenidum  '  dello  Fiirio*:  Cor- 
bero  0  lo  Furie  sono  nollo  sodi  loro  de- 
scriplae,  non  qui;  o  odono  di  lontano  il 
mirabilo  concento. 

37  Quin  et:  non  solo  i  tormentatori,  raa 
anclio  i  tormontati.  —  Prometheus:  il 
poota  sogue  un.i  saga  difleiento  dalla 

Aoscliyloa.  —  J'elopis  parens  'Tantalo'. 
38  lahorem  (cos\  i  piii  dei  codd.  e 

Porph.  cho  dico  audax  pgura  *  laborem 
ilecipitur  ')  dipendo  da  decipitur:  '  di- 
mcntica  la  sua  pona  ',  per  un  momento, 
dopo  il  qualo  ricomincia  piii  crudele. 
Altri  leggo  laborum,  e  spiega  allo  stesso 
modo. 

39  curat:  poicb^  cura...  eadem  sequi- 
tur  tellure  repostos,  come  ba  Verg.  Aen. 
vi  654,  seguendo  Omoro.  —  Orion  (di  cui 
vedi  Carm.  [III-IV],  v.  71)  secondo  Ome- 

ro  u  572,  insogue  le  fiere  per  il  *  prato 
asphodelo '. 

XL.  —  L^ANNiVERSARio.  —  Sono  le  Ka- 
lende  Marzie,  Kalendae  femineae,  nel 
qual  giorno  lo  donne  incinte  prega- 
vano  Inno  Lucinajiel  suo  tempio  del- 
rEsquilino.  Orazio,  bencbe  cesibe,  fe- 

steggia  anch'egli  quel  giorno  coi  fiori 
nuovi  di  primavera  {Ferte  deae  flores  ! 
Ovid.  F.  III  ii  53),  conTincenso  e  col 

sacrifizio  d'un  capretto  bianco.  Come 
mai?  b  il  voto  che  egli  fece,  quando 
poco  mancb  non  fosse  ucciso  dalla  ca- 
duta  deiralbero  maledetto.  E  questo 
b  forse  il  primo  anniversario  del  po- 
ricolo  corso.  Quale  anno  ?  Secondo  il 
Fr.  il  729»  poichb  solo  in  queiranno  e 

nel  soguonte  i  Cantabri  furonu  dofl- 
nitivaraente  vinti  da  AugUHto.  Secon- 
do  il  Lacb.  il  725,  poicbb  tulto  le  al- 
lusioni  di  Orazio  si  ri»contrano  nogli 

avvoijimonti  di  quoll'anno:  il  govcrno 
d'Italia  o  Roma  dato  a  Maecciiato  dopo 
Actio,  la  discordia  tra  rbrabato  e 
Toridate,  i  Caiitabri  vinti  da  Statiiio 
Tauro,  i  Daci  trionfati  da  M.  Crasso. 
II  poota  dunquo  nel  d\  dollo  Matronalia 
invita  Maocenato:  *  Tu  cbe  sai  tutti  i 
riti  de'  duo  popoli,  greco  e  romano,  ti 
meravigli  cbo  io,  celibe,  fosteggi  que- 
sto  giorno.  ̂   un  voto  cbo  feci.  In 
questo  giorno  si  togliera  il  tappo  a 
un'anfora  cbe  inveccbia  dal  consolato 
di  Tullo.  Bevi  dunque  per  gratitudino 
della  salvezza  deiraraico,  godi  il  mio 
lungo  o  placido  convivio.  Nb  pensare 
agli  affari  di  stato:  i  Daci  sono  vinti, 
i  Partbi  sono  in  discordia,  i  Cantabri 
sono  domati,  gli  Scytbi  si  ritirano.  Per 
un  poco  torna  privato  e  cogli  i  doni 

dell'ora  gioconda  che  passa*. 

1  quid  agam:  suppone  la  domanda  di 
Maecenate:  quid  agis?  cbe  cosa  b  questa 
novita? 

2  acerra  =  araila  turaria  *  incen- 

siere  *. 4  Caespite  vivo  '  suiraltaro  di  zolle 
erbose  ',  un  altare  improvvisato. 
5  sermones  '  tradizioni.  usanze  '.  — 

utriusque  Unguae '  dei  latini  e  dei  greci '. 
6  Voveram,  piii  cbe  porfetto,  percbb 

esprime  Taziono  anteriore  a  quella  del 
sacrifizio  che  andrebbe  qui  significato 
col  perfetto:  caprum  inmolavi,  quia  epu- 
Jas  voveram.  I  poeti  fanno  con  pocbe 

parole. 7  Libero  *  a  Baccbo '  cbe  con  Apollo 
e  Mercurio  b  particolare  protettore  de' 
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Arboris  ictu. 
Hic  dies,  aniio  redeunte  festus, 

c^tM^       Corticem  adstrictum  pice  demovebit 
Amphorae  funuim  bibere  institutae 

Consule  Tullo.         ̂     .  <  - 
Sume,  Maecenas,  cyathos  amici 
Sospitis  centum,  et  vigiles  lucernas 
Perfer  in  lucem:  procul  omnis  esto 

Clamor  et  ira. 
ii_Mitte  civilis  super  urbe  curas: 

Occidit  Daci  Cotisonis  agnien, 
Medus  infestus  sibi  luctuosis 

Dissidet  armis. 
Servit  Hispanae  vetus  hostis  orae, 
Cantaber  sera  domitus  catena, 
lam  Scythae  laxo  meditantur  arcu 

Cedere  campis. 
Neglegens  nequa  populus  laboret 
Parce  privatus  nimium  cavere  et 
Dona  praesentis  cape  laetus  horae: 

j  Linque  severa. 

10 

15 

20 

25 

poeti.  --  funeratus '  messo  sul  catalotto': 
Tidea  di  fumis  contrasta  col  lieto  ban- 
clietto. 

10  Corticem  '  il  sugLoro  '.  —  adstric- 
tuni  pice  '  impeciato  '. 

11  fuiniim  bibere:  le  anfore  si  poue- 
vano  al  fumo,  perche  prcsto  inveccliiasse 
il  vino.  —  institutae  '  avvezza  \ 

12  Tullo:  e  forse  il  I^.  yolaLcia  TulLo 
console  nel  721,  Tanno  in  cui  Orazlo 
vendemmio  la  priina  volta  nel  sao  Sa- 
bino;  se  pure  vcndemmib  mai  (vedi  piii 
giu  lode  [I-XX|  nota  al  v.  1).  E  quel 
vino,  soguendo  il  Lach.,  su  per  giii  sa- 
rcbbe  stato  quadrimum:  Carm.  [I-IX]  v.  7. 

13-14  Sume:  Carm.  [I-XXVU]  v.9.  - 

eyathos  amici  Sospitis  *  ciati  per  la  sal- 
vezza  dell'amico '.  —  centum:  dotermi- 

nato  por  'molti':  era,  come  ha  uiio 
scol.,  modo  dei  banchettanti :  Cenlum 

cyaihos!  Sicche  '  i  cento  ciati  di  rito  '. 
—  vigiles  '  accese  ',  com  desto  il  loro 
chiarore.  Ovid.  Ilor.  xix  195  ha  Tospros- 
siono  contraria:  iaoi  dormitanle  lucerna. 

15  Perfer  *  fa  duraro  '.  Altri  =pa(ere. 
—  in  lucem  *  sino  alPalba  *.  —  esto:  Tini- 
perat.  poeticamento  per  rindic.  il  co- 
mando  per  la  promessa. 

16  Clamor  el  ira:  como  nel  banchetto, 
dove  riimoroggiavn  il  frater  di  MogiUa: 

Carm.  [I-XXVII].  K  gia  in  a  :501>:  '  nh 
clamoro  Sia:  chS  quosto  bello  b,  udiro 
un  cantore  Cos\  fatto,  qualo  egli  6,  agli 

dei  simile  nella  voce  '.  ' 
1 7  super  =  de. 
18  Daci  Cotisonis:  Cotiso  (Suet.  Aug. 

63)  era  il  capo  doi  Daci  vinti  da  M, 
Crasso. 

19  Medns  '  i  Parthi  '.  —  infestus  sihi 
'  guerreggiando  contro  se  medesiiui '.  — 
luctuosis  ''  che  tanto  lutto  sanno  appor- 
tare  *,  sMntendo,  airUrbo.  Altri  fa  di- 
pendere  sihi  da  luctuosis  o  da  tutti  e 
due,  o  anche  da  dissidet. 

20  Dissidet  '  e  in  preda  alle  discor- 
die':  vedi  Carm.  [i-XXVI]  e  nota. 

21  vetus  hostis:  THispania,  dico  Liv. 

XXVIII  12,  prima  liomanis  inita  provin- 
ciarum,  quae  quidem  continentis  sunt,  po- 
strema  omnium,  nostra  demum  aetate... 

perdomita  est. 
22  sera...  catena;  e  se  quosta  odo  b 

dol  725,  Orazio  parlava  troppo  ptesto  di 
catene,  chb  solo  nel  729  furono  i  Canta- 
bri  assoggettati,  ductu...  Augunti  Caesa- 
ris:  Liv.  1.  I.  Anzi  nemmono  allora:  ci 
volle,  con  Vauspicio  di  lui,  il  valoro 

d'Agrippa  nol  735. 
23  Scythae:  popoli  del  Danubio,  teiiuti 

in  rispetto  da  Lentulo,  non  si  sa  qnan- 

do.  —  laxo...  arcn  '  con  l'arco  allontato  ', 
non  piu  teso  per  la  giiorra. 
23  Negleg>  ns  =  securus.  —  tiequa  otc. 

dipondo  da  rarere. 

26  rarce  '  lascia  '.  —  privatus  '  divo- 
nendo  privato  per  un  momento  ':  altri 
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Diaiiain  liMiorao  (licilr,  vii;^MiioP, 
Intoiisiiiii,  imni,  (licilu  (\viilliinm 

Ijalonainqno  Hupromo 
Dilcclam   pcnilns  lovi. 

Vos  lac^lam  llnviis  (^t  nomornm  coma, 
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Qnaocnmqno  aut  golido  prominct  AlK'<lf>//U/w^ 
NitfTJs  ant  Krynianllii  /a^  u^t^ 

Sfly^s  nnt  viridis  Va"<\^'\\/A^  *^^^^--^-^J is  Tom Vos  Tompo  totidom  tollito  landibns 
Nnlal(^mqno,  marc^s,  Dolon  Apollinis 

Insignomqno  pliarotra 
Fratornaqno  nmornm  lyra. 

Hic  bellum  lacrimosum,  bic  misoram  famem 

10 

•  osscndo  tu  un  privato  ' ;  nm  se  Maoco- 
nato  non  aveva  nJS  volova  iitoli  '  uftl- 

ciali  *,  oni  poio  tutfaliro  cho  privato, 
avondo  civilis  super  urbe  cnraff. 

28  i^evera  '  le  coso  sorio':  Cat.  [V] 
V.  i>. 

VIII.  Alla  Dlvhiita. 

XLI.  --  A  DiANA  E  AD  Apollo.  —  K  un 
inno  brovo  o  semplioo,  dolla  foggia  di 

quelli  d'Aiiacreonto  (1  o  2  Beigk^  e 
tli  quello  a  Diana  di  Catullo  (XXXI V]; 

composto  forso  iii  un'occasiono  siniilo 
a  quolla  di  quosfultimo  o  scritto  per 

esei*oizio,  probabilmento  prinia  cho  il 
pocta  dedicasso  agrinni  il  metro  saf- 
lico:  prima  dunquo  dol  725  o  in  quel- 
ranno  stesso.  11  poota  ha  ancora  nel- 
rorecchio  lo  squillo  della  fides  Teia  e 
della  lira  catuUiana.  II  Fr.  lo  vuole 

del  7'JG,  composto  nolla  prima  cele- 
brazione  dei  ludi  Actiaci;  altri  piii 
recento  di  qualcho  anno,  dcl  731  e  32, 
anni  calamitosi,  donde  i  versi  13  o  14. 

Ma  percbo  si  faccsso  la  prcghicra  si- 
gniflcata  in  cssi  versi,  non  era  punto 
necessario  cho  infierisse  la  guerra,  la 
carcstia,  la  pestilenza.  Vedi,  per  es., 
la  pregliiera  Catoniana  (Comprecatio 

etc.)  L'essero  poi  nominati  nel  penul- 
timo  verso  insiomo  i  Parthi  e  i  Bri- 
tanni  (vedi  Carm.  [III-V]  v.  3  e  4) 
non  provanulla:  i  nemici  ancora  non 
domi  aila  morte  di  Cesare,  sono  gli 
hostes  per  occellenza,  individuano  il 
concetto  di  hostes:  vedi  Epod.  [VII] 
V.  7-10.  LMnno  e  piii  che  un  canto, 
un  invito  al  canto,  diretto  a  fanciulli 
e  fanciullo  dal  vate  sacerdote  de.Ie 

Muse;  e  rultima  strofa  esprime  il  mo- 

tivo  deirinvito.  '  Vorgini  e  giovinetti 
cantate  Diana  e  Apollo  e  Latona   lor 

madre,  diletta  a  Giovo.  Voi,  fanciullo, 

cantato  la  doa  do'  Ihinii  c  do'  boBchi,  la 
dca  clio  ania  lAlgido,  i'Erymantho,  il 
Crago:  voi,  piovi^netti.  il  dio  che  si 
piaco  della  vailo  di  Tompo  e  delPisoIa 
di  Dolo;  il  dio  che  ha  lo  fiaette  e  la 
lira.  Questi  snr.\  cho  a  voetra  pre- 
ghiora  distorra  dal  popolo  e  dal  suo 

principe  la  guorra,  la  carestia.  la  pc- 
etilonza  e  le  fara  cadero  sui  nemici  di 

Roma  '. 
4  penitus  '  intimamente  ':  vedi  Cat. 

[LXl]  V.  173. 
5  tfemorum  coma  '  del  fogliarao  de' 

boschi*:  il  Bent.  legge  comam,  ricor- 
dando  dal  [IIl-XXIll]  v.  10:  Sos  can- 
tahimus  invicem  Neptunum  et  viridis  Ke- 
reidum  comas. 

6  AJgi'lo:  monte  del  Lazio,  dove  era 
onorata  Diana. 

7  Erymanthi:  monle  dell'Arcadia  dovo errava  Artomis  cacciando:  C  102. 
8  viridis,  opposto  a  yigris:  la  nere 

selvo  di  pini  e  d'abeti,  qui  verdi  bosca- 
glie  di  quercie  e  di  faggi.  —  Cragi:  monte 
della  Lycia,  dove  erano  le  spelonche  di 
dei  silvestri. 

9  Tempe:  la  valle  del  Peneio. 
10  Delon:  Tisola  dove  erano  nati  i 

due  divini  gemelli,  fregio  del  cielo. 
11  pharetra:  anche  Diana  aveva  la 

faretra  sugli  omeri. 
12  Frafernaque...  Jyva:  perche  dona- 

tagli  da  Mercurio,  pur  esso  figao  di 
Giove.  Vedi  Carm.  [I-X]  nota  al  v.  13. 
—  umerum:  e  accusativo  di  relazione, 
secondo  il  Bent.,  di  insignem;  e  cos\  si 

avrebbe  una  beila  simmetria  ti-a  Jastam 
etc.  e  insigiiem  etc. 
13  Hic:  poiche  non  si  parla  piii  di 

Diana,  il  Bcnt.  propose  in  questo  luogo 
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Pestemqiie  a  populo  et  principe  Caesare  in 
Persas  atque  Britannos  15 

Vestra  motus  aget  prece. 

f^   XLTI.  [i-xxxi] 

Qiiid  dedicatum  poscit  Apollinem 
Vates?  quid  orat,  de  patera  novum 
Fundens  liquorem?  non  opimae 

Sardiniae  segetes  feracis, 
Non  aestuosae  grata  Calabriae  5 
Armenta,  non  aurum  aut  ebur  Indicum, 
Non  rura,  quae  Liris  quieta 

Mordet  aqua  taciturnus  amnis.^ 
Premant  Calenam  falce  quibus  dedit 
Fortuna  vitem,  dives  et  aureis  lo 

di  leggere,  Haec:  ma  non  e  necessario, 

poiche  la  menzione  dell'un  gemello,  por- 
ta  seco  il  pensiero  deiraltro;  corae  si 
vede  a  Delon  e  a  pharetra. 

14  principe  '  il  primo  cittadino  '.  E 
da  iiotarsi  cbe  Apollo  h  il  dio  tutelare 
di  Ottaviano;  vedi  Carm.  [1-11]  nota  a 
V.  32. 

XLII.  —  Ad  Apollo  Palatino.  —  Nel- 
Tanno  726  Cesare  Ottaviano  consacrb 

ad  Apollo  il  tompio  clio  aveva  coniin- 
ciato  a  edilicargli  dopo  la  battaglia 
navale  di  Mylae  vinta  su  Sesto  Pom- 
peo  nel  718.  La  consacrazione  cra  cosi 
in  ringraziamento  della  vittoria  ad 
Actio,  riportata  per  il  favore  di  A- 
poUo  nel  723.  Al  tempio  era  unitn  una 

Bibliotbeca,  adorna  de'busti  do'gran- 
di  scrittori.  L'ApolIo  clio  vi  era  ve- 
Dorato  (ima  bella  statiia  di  Scopas, 
dicono  alcuni  senza  fondamento,  To- 
dierno  Apollo  di  Bolvedore)  era  ve- 
ramente,  come  il  dio  lungisaettante, 
cosi  il  condottioro  doUo  JIuso.  Donde 

il  canto  del  vate.  '  Cbo  domanda  il 
vate  ad  Apollo,  libando  il  vino  novel- 
lo?  non  i  grandi  laccolti,  non  i  nu- 
merosi  armenti,  non  l'oro  e  1'avorio 
dell'Orieiito,  non  lo  vigno  dclla  Cam- 
pania.  lo  noii  bo  bisogno  di  vini  pro- 
ziosi  0  di  suntuosi  convili  —  quosti 
8ono  por  i  mercatanti,  e  io  non  mi 
sentirei,  come  cssi,  di  sfidare  gli  dei 
navigando  in  mari  lontani  —  a  me 

basta.  d'aUra  parte,  povoro  desco  e 
vinollo  da  poco.  Dunquo?  Dainmi,  o 
figlio  di  Latona,  di  potonni  godoro  il 
P'>ro  cbo  lio,  con  sano  il  corpo  e  la 
meiito,  ancbe  nolla  veccbiaia,  so  vcc- 
cbiaia  ba  da  essoro.  raa  scnza  acciac- 

chi  e  non  senza  poesia  '.  i^  il  voto 
anche  di  Pindaro,  Nom.  8,  37:  e  la 
pregbiera  riassunta  da  Giovenalo,  x 
356:  Orandum  esf,utsit  mens  sana  in 

corpore  sano. 

1  dedicatum...  ApoUinem :  ApolUnem 

qui  aede  dedicafus  est  =  cni  aedes  dedi- 
cata  est.  Vedi  Ovid.  F.  vi  637:  Te...  de- 
dicat  aede  Livia.  —  poscil :  non  e  incerto 
se  chiedere,  ma  che  chiedore:  vedi  Cat. 

[IJ  nota  al  v.  1. 2  Vates:  che  piu  di  ogni  altro  c  in 

relazione  con  Apollo:  eppure!  —  novum: 
nelle  libazioni  come  nei  sacrifizi  si  ri- 
cliiedovano  primizie  :  vinum  bimum  o 
hornum,  horna  frux,  haedi  anniculi:  ab- 
biamo  visto.  Vedi  anche  Carm.  rust. 

prov.  31. 5  (irata:  rarmento,  come  V ager  di 

Septimio  Sereno  (Carm.  [III -1]  nota 
al  V.  31),  pub  diro  al  padrono,  Si  bene 
mi  facias,  memini,  cioe  ti  sono  grato  e 
ti  niostro  la  mia  gratitudine.  Cbi  trovo 
scolorito  Tagg.  eraenda  iii  graia  (Moench 
e  Pcerl.),  altri  altrimonti.  Vedi  per  tutta 

rode  l'epod.  [1]  v.  23-30. 
7  Non  rura:  si  oppongono  alla  lon- 

tana  India.  —  Liris;  oggi  Garigliano. 
8  Mordet  *rodo\—  iuciturnus:  prcsso 

MinturnaoZenfSS/»»^  labitur:  Porpb.  Quo- 
ste  rura  sono  colobri  per  il  vino  Cae- 
cubo.  Non  c'^  dunquo  ripetizione  del- 
Tidca  cspressa  da  segetes. 

9-10  Premant...  falce  '  potino  ",  dira- 
diiio  col  falcetto.  —  Calenam...  vitem :  Cales 
oppidmn  in  agro  Sidicinn  esf,  dove  fa  il 
Falcrno:  Porpb.  E  queslo  gcnoralizza  il 
concotto  sopra  esprosso  con  rura  quae 
etc.  —  aureis:  come  quello  che  ha  in 
couia  atirum...  Indicum. 
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Morcat-or  oxfliccot  cnlilli.s 

Vinu  Syni  r(?|)anita  nuTco, 
Dis  canis  ipsis,  qui|)|)o  l.or  ct  fnnitor 
Anno  rovisons  ao(|nor  Atlanlicnin 

Inmino.  ino  pasount  olivao, 
Hlo  cic^lioroa  lovos(iuo  inalvao. 

Frui  paratjs  ot  valido  inilii, 

Lato(»,  (ioiH^s  ot  pr(H!()r  intogra 
Cuin  monto  ncc  turpein  sonoctam 

Dogcro  ncc  citliara  carontom. 

.     XLIII.  [i-xxxiv] 

Parcus  clooruni  cultor  ct  infroquens, 
Insanientis  cluni  sapiontiao 

Consultus  erro,  nunc  retrorsum 
Vela  dare  atque  iterare  cursus 

15 

20 

11  ciihlliH  (cos\  per  os.,  il  Viit.  Rog.); 
80110  i  calici  fiaUen  di  cui  us;ivano  i 
rontefioi  o  lo  Vostali  uoi  sacritizl.  Lad- 
dovo  gli  doi  si  appagano  di  calici  di  ar- 

gilla,  il  mercafor  li  vuolo  d'oro. 
12  Stjra...  merce:  pcpo,  U!ip:ucnti  o 

simili.  —  reparata,  Porp.  aniiota  qua-<i 
commutata.  Vedi  Carm.  [l-XXXVU]  v.  34 
0  nota. 

13  Dis  carus  ipsis:  gli  doi  potrebbcro 
puniilo  di  stidarli  tiavorsando  tion  tan- 
yenda...  vada :  Carm.  [I-UI]  v.  24;  o  altr. 
14  Atlanticum:  il  maro  oltre  le  co- 

lonno  d'p]rcole,  posto  qui  per  indicare  il 
Fericolo  cstremo  o  l'ostrema  audacia  e 
ostroma  fortuna. 
15  me  pascunt:  questo  fa  piii  larga 

Tidea  esprossa  con  ̂ lerca'or  exsiccet  etc. 
dove  si  sottintendo  facilmento  il  lusso 
delle  dapes. 
16  Jevcsque  malvae:  vedi  Epod.  [11] 

V.  58. 

17  paraiis  =  partis;  e  riprende  il  re- 
parare  di  piii  su:  parare  h  guadagnaro 
immediatamento,  reparare  mediatanien- 
te.  —  et,  conelativo  al  seguento  et  (clio 
nei  codd.  J)  at). 

19  turpem,  quando  e'  non  fosso  va- lidus. 
20  cithara  carentem,  quando  non  fosse 

integra  Cum  mente. 

XUII.  —  La  navicei.la  della  vita.  — 

'  lo  credevo,  con  Epicuro,  aU'indiffe- 
renza  degli  dei  per  le  cose  di  quairgiii. 
0  sapienza  insana!  Ho  veduto  un  ful- 
mino  a  ciel  sereuo:  ho  riconosciuto 
la  mano  di  Diespiter.  Esisto,  esiste  un 
Potere  che  abbassa  e  inalza  fuori  do' 
uostri  miseri  ragionamenti  '.  11  ful- 
mjne  era  per  gli  antichi  il  segno  piii 

esprossivo  dolla  divinita  clio  si  rivela, 
cho  minaccia  o  castiga.  Ma  vaiio  e, 
secondo  Epicuro  o  gli  Kpicuroi,  da  cib 
Indicia  occuUae  divum  perquirere  mett' 
iis  (Lucr.  vi  38J);  e  Orazio  stesso  di  s^ 
(Sat.  I  vi  101):  deos  didici  securum  ayere 
aevum,  Nec  siquid  miri  faciat  natura, 
deos  id  Tristis  ex  alto  caeli  demittera 
teclo.  Nel  luogo  citato  di  Lucrezio  h 

una  serio  d'argomentazioni  contro  la 
popolaro  credcnza:  percho  dalla  fol- 
gore  sono  colpiti  gli  innocenti  talora  o 
non  i  rei?  perchb  cado  invano  in  tcrra 
0  in  mare?  perche  Giovo  ha  bisogno 
delle  nuvolo  per  lanciarla?  cur  uuph- 
quam  caclo  iacit  undique  puro  Juppiter 
in  terras  fuhnen  ?  (40)  0  altro  ancora. 

A  quest'  ultimo  argomento  risponde 
il  poeta:  Ho  veduto.  t  dunquo  un 
deus  cho  lo  scaglia,  un  deus  cho  non 

passa  securum  aevum.  Qunnto  alTin- 
tenziono  di  lui,  mistero.  Salvo  e  il  reo, 
colpito  Tinnocente?  Non  sappiamo 
nulia:  vediamo  soltanto :  mutamenti 

repentini,  inesplicabili,  fulmini  vera- 
mente  a  ciel  sereno.  E  l'uonio  nel 
tremore  di  tutta  la  natura,  deve  tre- 

mare  anch'esso,  non  deve  arrischiarsi 
a  spiegaro  cio  cho  non  si  puo  spie- 
gare,  deve  chiamare  insania  la  sua 

sapientia. 

1  Farcus;  per  i  sacrifizi  poco  larghi: 
non  sumptuosa  hostia.  —  infrequens;  per 
i  sacritizi,  oltre  piccoli,  ancho  rari. 

2  Insanienlis...  sapientiae:  oxymoron. 
3  Consultus  {sapientiae)  e  locuziono 

attratta  da  iuris  consultus,  come  in  Cic. 
Phil.  ix  10:  nec  magis  iuris  consultus 

quam  iustitiae  fuit.  —  erro  '  navigo  a 

caso  '. 

'1  Ut^' 
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Cogor  relicios:  nnnique  Diespiter, 
Igni  cornsco  nubila  dividens 

PJeruinque,  per  purum  tonatitis 
]?git  equos  volucremque  currum; 

Quo  bruta  tellus  et  vaga  flumina, 
Quo  Styx  et  invisi  horrida  Taenari 

Sedes  Atlanteusque  finis 
Concutitur.  valet  ima  summis 

Mutare  et  insignem  adtenuat  deus, 
Obscura  promens;  hinc  apicem  rapax 

Fortuna  cum  stridore  acuto 
Sustulit,  hic  posuisse  gaudet. 

XLiv.  [r-xxxv] 

0  diva,  gratum  quae  regis  Antium, 
Praesens  vel  imo  tollere  de  gradu 

10 

16 

4  iierare  "rifaro  ':  Carm.  [I-VII]  v.  32. 
—  CHVSHS  '  la  lotta  ' :  al  pluralo,  indi- 
cando  i  diversi  errori  dolla  via  seguita. 
5  felictos  (il  Bent.  e  prima  di  liii 

Heinsius,  soguiti  da  alcuni,  emendarono 
in  reJectos,  cho  il  Bent.  interpreta  quasi 
relegendo;  con  che  ripete  il  retrorsu)n 
Vela  dare)  non  significa  quos  reliqueram, 
con  cho  a  iferare  bisognerebbe  dare  il 

senso  di  redire  et  dt^nno  2^^>'sequi;  e  par 

troppo.  Significa  '  lasciare  questa  rotta 
e  pure  e  percib  rifarla  ',  come  e  necos- 
sita  ncl  pentimento:  fraso  che  con  l'abl. 
ass.  soiierebbe:  relicto  cursu  iterare  ae- 

quor.  —  Die.^piier  (=  DJeuspiter)  paro  di 
Juppiter  nome  piii  sacro  ritualmente,  col 

qunle  s'intendosse  piu  la  sua  possanza 
fulminatrice:  vedi  Carm.  [111-11]  v.  29. 

6-7  dividens  Plerumque  *  clie  fende 
per  lo  piii '  —  per  purum  (=  per  sudum) 
'  per  il  ciel  sereno  '. 

8  equos...curriim:  ex  vulgari  opinione, 
come  dice  Porph.  Cfr.  Pind.  Olymp.  IV 
1-2  e  Aen.  vi  591. 

9  bruta  (^/-avi.y  spiega  Festo)  =  tV<?rs, 
opposta  a  vaga. 

10  invisi  *  pauroso '  in  vista:  vodi 
Carm.  [I-XXXVIH]  v.  23.  -  Taenari: 

era  rcntrata  dell'Hade,  ma  qui  e  preso 
por  Mlade  stesao. 

11  Ailanieusque  finis:  il  confino  occi- 
dnnlalo  dclla  torra. 

12  inia  summis:  vcdi  tt  211,  IIos.  0. 
ct  1>.  5,  Archil.  50  B.  o  altri. 

13  insignem  (s:  emonda  in  insigne  e 
infiirjnia):  il  cambiamonto  di  gcncro  fa 
appiHitaro  il  pen.siero  in  un  uomo,  a  cui 
tutti  giiardino  ammirati. 

14  Ohgrura:  opposto  a  insigneni;  vedi 
C;\rm.  [IIM]  nota  al  v.  15.  —  promcns 

'  facendo  uscir  dalle  tenebre  '.  —  apicem: 
la  tiara,  simbolo  di  regio  potere. 

15  Fortuna:  e  la  figlia  di  Zeus:  Pind. 
01.  12,  1.  —  cum  stridore;  delle  sue  ali; 
ma  Porph.  cum  fletibus  et  lamentatione... 
eorum  qnibus  apicem...  aufert. 

1  6  Sustulit :  indica  la  rapidita  con  la 
quale  razione  e  gia  compiuta  appena 
cominciata;  non  ̂   veramente  un  perfetto 
di  consuetudine.  —  posuisse :  indica,come 
spesso  r  inf.  passato  con  verbi  di  go- 
derc,  che  l'azione  e  gia  compiuta  nel 
pensiero  di  chi  si  compiace  di  farla. 

XLIV.  —  Ai.LA  FoRTUNA.  —  Neirestato 
dol  727  Augusto  lascib  Roma  per  guer- 
roggiare  nella  Britannia;  ma  si  fcinio 
nella  Gallia.  Nel  728  si  preparava  la 
spedizione  di  Aelio  Gallo  contro  gli 
Arabi.  In  questa  occasiono  Orazio  di- 
rige  un  inno  alla  Fortuna,  alla  ̂ cbxEiQa 
Tvxa  di  Pindaro  (01.  12),  colorandolo 
pero  di  colori  Romani  o  animandolo 

d'uno  spirito  profondo.  '  0  Dea,  cho 
hai  il  tenipio  in  Antio,  tu  cho  in- 
nalzi  e  abbassi :  te  prega  il  povero 
aratore,  te  Paudaco  marino,  to  i  po- 
poli  sclvaggi,  te  11  popolo  latino;  to  i 
tiranni  o  le  loro  madri  tomono,  che 
non  abbia  dcl  piedo  ad  abbattore  il 
loro  potore,  cho  non  abbia  a  snscitaro 
ii  popolo  al  grido  ad  arma  ad  arma. 
Ti  prccode  la  Necossita  coi  simboli 
dolla  sua  forzafata!e,la  Sporanzaviono 
con  to  0  la  Fedo,  c  ti  seguono,  quando 
esci  dnlla  casa  dol  potente,  mentre 
griiifidi  o  spergiuri  si  allontanano  dal- 
l'e.sulo.  Or  tu  salva  Cesare  che  va  nella 
Britannia,  salva  il  giovane  esercito 
cho  si  roca  noll'Oriente.  Oomo  tardil 
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2ori Moitalo  corpnR  vd  KnpcihoH 
Vertero  lnnnibiiH  lrinin|)lioH: 

To  panpor  anihit  sollicita  pr(»co 
l{nns  colonns,  lo  (ioniinain  aoqnorifl, 

QnicnnKpn»  Hitliyna  lacossit. 
('arpatliinni  pclagns  carina. 

To  Dacus  asper,  to  profngi  Scytlmo 
Urbesqno  ̂ entesqno  et  liatinin  ferox 

Regnniqno  nialres  barbaroinin  oL 
Purpnrei  nietnnnt  tyranni, 

Tninrioso  ne  pede  prornas 
tStanteni  colninnain,  nen  popnlns  freqncns 
Ad  arma  cessantis  ad  arina 

Concitet  iinperininqne  fran^at. 
Te  semper  anteit  serva  Necessitas, 
Clavos  trabalis  et  cuneos  manu 

Gestans  aliena,  nec  severns 
Uncus  abest  liqnidnmqno  plumbnm. 

Te  Spes  et  albo  rara  Fides  colit 
Velata  panno,  nec  comitem  abnegat, 
Utcumque  mutata  potentis 

Veste  domos  inimica  linquis. 

Noi  prima  eniYatuo  occupati  a  dila- 
iiiarci  tra  noi.  Ob!  tompra  le  spado 
ottuso  nellc  guerre  civili,  aguzzale  con- 

ti-o  i  Massagoti  e  gli  Arabi  \ 

10 

20 

1  gratutn,  tibi:  cosi  in  [I-XXX]  2  di- 
lectam  Cypron.  —  Antinm:  in  Anzio  era 
un  tempio  dello  Fortuuae  Antiates,  due 
Fortune  cbe  si  consultavano  medianto 
sorti. 

2  Praesens  =  pofens,  valens. 
3  Mortale  corpns  =  hominem. 
4  fttnerihustriumphos:  due  pompe,  ma 

como  diverse! 

7-8  Bithyna...  Carpathium  peJagus 
carina:  vedi  Oarm.  [1-1]  v.  11  e  14.  II 
iHaro  Carpatbio  e  tra  Rodi  e  Creta.  Nello 
stesso  luogo  vedi  11  marinaio  avvicin:ito 
al  coltivatore. 

9  asper:  forso  '  aspro  a  toccarsi  ' 
(Carm.  [111-11]  v.  10  e  11)?  o  '  selvaggio, 
d'aspra  vita  '?  —  profugi  'nomadi '  come 
in  (III-XXIV]  V  10,  Quorum  plaustra 
vagas  rite  trahunt  domos.  Ma  se  a^^pev 
lia  il  significato  primo  tra  i  due  propo- 
sti,  si  fa  probabile  il  senso  dato  da 
Porpb.  a  questo  profugi:  quod  etiamfu- 
giendo  prodiarentur. 

10  ferox  'bellicoso'. 
11  Begumque  matres:  come  Atossa 

nei  Persi  di  Aescbylo,  como  la  madre  di 
Sisai-a  cbe  uiulava  alla  fiiiestra. 

12  rurpurei  'amniantali  di^porpora'. 
13  p«(/e:  esprime  la  facilita  del  rovc- 

scio. 14  Staniem  coUtmnam:  simbolo  doUa 

stabilita  e  del  potore  e  dtlla  gloria. 
15  Ad  arma....  ad  arma:  ripetiziono 

efficacee  comuno:  Ovid.  M.xii  241;  Cer- 
tatimque  omnes  uno  ore  Arma  arma  lo- 

quuntnr.  —  cessaniis  'i  quieti '. 17  serva:  come  a  domina. 
18  Clavos  irabalis:  i  cbiodi  da  trave, 

Je  cbiavarde,  sono  il  simbolo  deli'in'e- movibile  destino.  —  cuneos:  non  biette 

per  spaccare,  ma  tasselli  per  commet- 
tere  e  sarcire. 

1 0-20  severus  Uncus '  le  grappe  forti' 
per  unire  pietra  a  pietra.  —  plumhum:  si 
versava  attorno  ai  tasselli  (crehris  quasi 
cuneolis  inliqi^efactis  Oic.  Tim.  13)  e  alle 

grappe,  percbe  fossero  piu  saldi.  Tutti 
questi,  clari  cunei  uncus pUimhum,  sono, 
come  ba  Porpb.,  instrumenta  Fortunae... 
quibus  cogit  et  torquet  inplicatque  res  hu- mtnias. 

21-22  albo...  Velata  panno:  a.  sigm^- 
care  innocenza  e  riservatezza:  cosi  Fi- 
dei  panno  velata  manu  sacrificahatur, 
quia  fides  tecta  esse  debet  et  velata:  Serv. 
Aeu.  vi  630.  —  comitem,  concreto  per  Ta- 
stratto.  comitis  munvs. 

23-24  mutata...  Veste  '  in  abito  di 

lutto ',  sordidata.  —  poteniis...  domos  '  la 
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At  volgus  infidiim  et  nieretrix  retro 
Periura  ceclit,  diffugiunt  cadis 
Cum  faece  siccatis  amici, 

Ferre  iugum  pariter  dolosi. 
Serves  iturum  Caesarem  in  ultimos 
Orbis  Britannos  et  iuvenum  recens 
Examen,  Eois  timendum 

Partibus  Oceanoque  rubro. 
Eheu  cicatricum  et  sceleris  pudet 
Fratrumque.  quid  nos  dura  refugimus 

Aetas?  quid  intactum  nefasti 
Liquimus?  unde  manum  iuventus 

Metu  deorum  continuit?  quibus 
Pepercit  aris?  o  utinam  nova 

Incude  diffingas  retusum  in 
Massagetas  Arabasque  ferrum! 

XLV.  [iii-xxi] 

0  nata  mecum  consule  Manlio, 
Seu  tu  querellas  sive  geris  iocos 

25 
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casa  potente ',  ossia  del  potente.  Qui, 
tenendo  la  lezioiie  dei  codd,  (il  Peerl. 
emeiida  itec  in  sed),  noi  dobbiamo  crc- 
dere  clie  dalla  casa  potcnte  sia  cacciato 
ruomo  prima  accetto  e  festeggiuto,  col 
qualo  va  compagua  la  sua  Fovtnna  cbe 
b  quindi  quasi  assomigliata  al  Genins.  — 
inimica,  parrebbe  da  prondersi  in  senso 

passivo  '  non  amata  ',  avuta  a  dispetto. 
28  Ferre  iugiiin  pariler  '  portar  di 

conserva  il  giogo  *,  pniche  al  venir  della 
sventura,  dice  Ovid.  T.  V  ii  40  :  Subtrahis 
effraclo  tu  quoque  colla  iugo. 

29  ultimos:  Cat.  [XI]  v."  11. 30-31   recens  Fxamen  '  il  nuovo  scia- 
mo',  ossia  la  nuova  leva. 
32  Oreanoque  ruhro:  il  golfo  Arabico 

e  Persico. 

33-35  Ehew.  ricorda  il  poeta  quanto 
tardivo  siano  queste  spedizioni;  riCorda 
cbe  gli  Arabi  erano  nelTesercito  di  Cleo- 
patra  o  di  Antonio:  vedi  Carm.  [III-VIJ 
nota  al  v.  16.  —  cicatricum  et  sceleris.... 

Frairumque:  •dollo  ferito  cho  ci  facem- 
mo  empiamcnto  tra  fratclli  '.  —  quid  '  da 
che'.  —  tios  dura...  Aelas  '  noi,  gcnia 
ferroa':  Epod.  [XVI]  v.  65:  ferro  du- 
ravit  safcula.  —  nefasti:  gon.  da  qtiid. 

39  di(Jln(jas  '  ritetnpra,  ftigp;ia  di  nuo- 
vo  \  —  relusum  '  spuntato,  ottuso '. 

IX.  Banclictti  coii  aniicl. 

XLV.  —  L'ANF0RA,  —  '  0  anfora   in  cui 
8i  consorva  il  vino  deiranno  dclla  mia 

nascita,  ad  acuire  deiraraoro  o  infelice 
la  tristezza  o  felice  la  gioia  o  contra- 
stato  la  gelosia,  oppure  a  couciliare 
il  sonno  oblioso;  discendi  dal  fuma- 
rium  dove  invecchi:  a  Messaila  Cor- 
vino  si  vuole  vino  piii  maturo.  Per 
quanto  filosofo,  non  ti  disprczzera, 
come  non  ti  dispiezzava  Catone.  Tu 
ai  sapienti  fai  dolce  violenza,  ai  miseri 
e  ai  povcri  ridai  la  speranza  e  il  co- 
raggio.Il  convito  pcr  opera  di  Bacclio 
e  di  Venere,  illuminato  dalle  lanipade, 

durera  sino  alle  ultimo  stelle'.  J\Ies- 
saila,  1'amico  di  Tibullo,  era  stato 
partigiano  di  Bruto  o  poi  di  Antonio. 
Dopo  la  pace  di  Brindisi,  segul  Otta- 
viano,  dal  qualo  fu  singolarmonto  ri- 
spettato,  Nel  723  fu  console,  nel  727 

trionfo  degii  Aquitani.  L'ode  si  vuol 
composta  in  qtiosfanno  e  in  qucsta 
occasione;  al  che  ripiigna  la  menziono 
nei  v.  9  o  segg.  della  lilosofia,  cho 

mal  s'accorda  con  1'armi,  come  vc- 
dremo  nelI'ode  soguento 

1  nata  '  empita '.  —  consule  Manlio: 
Ep.ul.  [XIII]  V.  6. 

2  qw^rcHas  '  la  querimonia  deiramoro 
non  corrisposto':  cosl  in  AP.  v.  75  6 
querimonia  in  questo  senso.  —  iocos:  il 
contrario  di  querellas 

3  ri.rant  el  i  a.  '  la  gelosia  pazza,  ca- 
pi-ne  di  rissa  tra  i  convitati  *.  Vedi 
Caim.  [I-XXVII].  e  Carm.  [l  XVII]  v.  25. 

4  somnum:  h  dctto,  dopo  i  tre  efi^etti 
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ScMi  ri.xain  vi  insanoR  iuiiorcs 
HiMi  raciltMn,  piii  ttvsia,  H(»nnnnn; 

Qiiocuniqno  lectnni  noniinti  MaHsicnm 
Sorvas,  niovcMi  di/^^na  hono  dio, 

Doscondo,  CorviiK)  iijJijMili: 

l^roinoro  hin^^indiora  vma. 
Non  ill(\  (inainqnain  Socralicis  niadot 
Sonnonibns,  lo  nr^logol  horridus: 

Nariatnr  et  prisci  (Jatonis 

Sao|)o  moro  cahn'sso  virtns. Tn  lono  tormontum  in^onio  admoves 
Plornmquo  duro;  tu  sapiontiuin 

Curas  ot  arcannm  iocoso 
Consilium  rotogis  Lyaco; 

Tu  spem  roducis  montihns  anxiis 
VirisquG  ct  addis  cornua  pau[)ori, 

Post  to  noquo  iratos  tremonti 
liogum  apicos  neque  militum  arma; 

To  Libor  et  si  hieta  aderit  Venus 
Segnesque  nodum  solvero  Gratiae 

Vivaoque  producont  lucornao, 
Dum  rediens  fufirat  astra  Phoebus. 
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possibili  ni  qiiali  presiedo  scnipio  Venus 
(C.iim.  [UI-XVUI],  V.  G  Veneris  sodali... 
craterae)  con  non  so  clio  amabilc  sor- 
riso  di  sti  stosso,  non  piu  giovauo  da 
amori. 
6  Quocumque  lectum  tiomine:  si  spiega 

'a  qujilunqiie  uso  raccolto';  interpre- 
ziono  cbo  paivo  al  Bent.  non  appo^igiiita 

ad  esompi.  A  me  pare;  'qualunquo  sia il  nomo  clie  dessero  nella  raccolta  a 
questo  viiio,  comunque  si  cbiauu  questo 
Viuo  cbe  per  me  e  Massico,  e  un  buon 

vino  a  ogni  modo '.  Carm.  [I-I|  v.  19, 
vedi  Massici  adoperato  con  antonomasia. 

6  moveri:  Epod.  [XIIIJ  v.  G.  —  bono 

die  '  in  uu  giorno  beiie  augurato ':  dig^ 
uataUs  forse,  cautato  ancbe  da  Tibullo: 
I  vii. 

7  Descende:  dal  fumarium  o  apotheca 
posta  in  laogo  dove  saliva  il  fumo  dei 
uagiii;  e  vi  si  seccava  la  legna  e  invec- 
cbiava  il  vino:  Col.  I  vi.  —  iuheute:  la 

fiase  puo  non  valere  '  Messalla  vuole  ', 
ma  '  a  Messalla  si  vuole '. 

8  languidiora  ==  mitiora:  —  Bacchus  in 
amphora  Lnngiiescit:  dice  nella  [III-XVI] 
V.  34. 

9  madet  'e  imbevuto'. 
10  horridus,  quasi  severus:  Cat.  [V] 

V.  2. 

11  Catonis:  egli  in  Cic.  Cat.  xiv  16 
dice :  tempesiivis  quoque  conviviis  delector. 

12  lene  tormentnm:  ricorda  yAi-xci 
'ayaYxa  di  Baccliylide,  27  B. 

14  Plerumque  '  spesso  ',  o  va  unito  a 
fZio-o,  secondo  alcuui;  mcglio  mi  pare 
nnirlo  a  admoves,  a  retegis,  a  reducis,  a 
addis. 
16-16  iocoso...  Lyaeo:  per  alcuni  b 

dat.  '  sveli  a  Bacco,  che  ci  scberza  su  '; 
por  altri  abl.  '  medianto  il  vino  cbe 

rendo  allegri '. 
18  Virisque  et...  cornua  'dai  forza  e 

contidenza':  Ovid.  a.  i  239:  tum  pauper 
cornua  sumit. 

19  Post  te=po^t  vina  :  Carm.  [I-XVII] V.  5. 

20  apices  *  le  tiare';  e  iratos  va  ri- ferito  a  regum. 

21  Uteta  *  propizia'. 
22  Segnesque  nodum  solvere  '  che  si 

tengouo  senipre  per  mauo':  il  che  e ancbe  simbolo  della  coucordia  fratelle- 
vole  nel  convito. 

23  Vivaeque  'e  leaccese':  anche  ci- 
gi:es:  Carm.  [m-VIII]  v.  14. 

24  fugat  —  fugahit:  Carm.  [I-I!  v.  35 

XLVI.  —  Iccio  CHE  PABTE.  —  '  Duuque, 
tu  parti  per  la  guerra,  minacci  gli 
Arabi  uon  vinti  mai  e  i  Panhi  tre- 
mendi.  Qual  regia  donzella  sara  tua 
schiava,  qual  regio  fauciullo  sara  tuo 

coppiere  ?  Ah  !  i  fiumi  corrono  ai  mon- 
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T  xLVi.  [i-xxrx] 

Icci,  beatis  iiunc  Arabum  invides 
Gazis  et  acreni  militiam  paras 
ITon  ante  devictis  Sabaeae 

Regibus,  horribilique  Medo 
Nectis  catenas.  quae  tibi  virginum 
Sponso  necato  barbara  serviet? 

Puer  quis  ex  aula  capillis 
Ad  cyathum  statuetur  unctis, , 

Doctus  sagittas  tendere  Sericas  (ahaj^ 
Arcu  patei;jio?  quis  neget  arduis 

Pronos  relabi  posse  rivos 
Montibus  et  Tiberim  reverti, 

Cum  tu  c(5^mptos  undique  nobih*s Libros  Pan^ti  Socraticam  et  domum 

Mutare  lor^bis  Hib^feris, 
Pollicitus  meliora,  tendis? 

XLVII.  [i-xxxvi] 
Et  ture  et  fidibus  iuvat 

Placare  et  vituli  sanguine  debito 

10 
II 

ti:  i  filosofi  vondoiio  i  libri  e  comprano 
corazze  \  Qiiesta  ode  piena  di  graziosa 
ironia  e  diretta  allo  stesso  Iccio  a  cui 
e  scritta  TEp.  I  xii.  La  spedizione  a  cui 
si  alhide  c  quella  di  Aelio  Gallo,  cLe 
si  preparava  prima  del  729  e  fu  com- 
piuta,  non  felicemento,  nel  730.  Iccio 
partecipo  veramente  alla  campagna? 
Non  si  sa:  si  sa  clio  qualclie  anno 
dopocra  proc»»vffordcibcni  di  Agrippa 

in  iSicilia  e  soguitava  a  essere  un  *di- 
lettante*  di  filosofia.  Clie  Tode  abbia 
perscenann  convivio,un  cOMvivio  anzi 
di  conimiato,  pub  essero  indicato,  seb- 
bene  leggermente,  dairaccenno  al  cop- 
piere  nol  v.  7  e  8.  Certo  mi  pare  che 
rodicina  abbia  cosl  piu  grazia. 

1-2  hent !.<{..  Ayahum...  Gazis:  dice 

in  fatti  Dio  Cass.  LI!I  'J9,  clio  Augusto 
sperava  con  quella  spediziono  o  di  aver 
ricchi  aniici  o  di  dominare  nomici  ric- 

clii.—  acrem  mililiam  '  fiera  campagna  ': iroiiiro, 

3  Sdhaene:  parto  do!l'Arabia,  con  a 
capitalo  .Saba,  faniosa  por  grinccnsi  e 

per  l'oro. 
4  Medo  'ni  Parthi  '. 
5  Xe  tis  '  inlrecci  '  cioe  'fabbiiclii  '. 
6  Spnn.<io  fieciito:  evoca  il  diama  clio 

espono  in  [inilj  v.  G-12;  di  cho  Tironia 
Hi  acccntua. 

7  Puer...  ex  aitla  '  fanciullo  della  corte, 

principino  '. 8  Ad  cyathum  stalnetiir  '  sara  tuo  * 
pner  a  cyatho,   ossia  '  coppiere  '. 

9  Serica:  i  Se^-es  crano  por  i  Ilomani 
l'ult.imo  popolo  deirOriente.  Cosl  il  poeta 
ironicamente  fa  ad  Iccio  vincere  prima 
gli  Arabi,  poi  i  Medi  o  Pavthi,  poi  i 
Seri,  avanzando  sempre. 

1 1  Prouos  "  sebbene  scorrano  sempro 

in  giii  '. 
12  Montihus:  dat.  di  nioto. 

l^J  rauaeti,  lo  stoico  amico  del  so- 
condo  Africano  o  di  Laolio.  —  domum 
'  scuola  '. 

15  Uiheris:  era  ottimo  il  ferro  del- 
rHispania  Tarraconenso. 

16  meliora  '  piu  alti  studi  \ 

XLVII.    —     POMPONIO    NrMlDA     CIIE    RI- 
TORNA.  —  '  II  sacrifizio  d'un  vitello 

col  profumodoIl'incensoecon  lo  squillo 
dellecetre,si  deve  aglidoi  checi  hanno 
salvato  Numida.  Egli  torna  dairHi- 
spaiiia  o  hacia  i  suoi  compa.mii  e  piii 
di  tutti  Lamia,  il  fuo  raodello  da  fan- 
ciullo  e  da  giovinotto.  Un  sassolino 
bianco  a  questo  giornol  E  si  beva  o 
8i  (lanzi.  Danialis,  che  ama  il  vin  pretto, 

non  superi  Basso  nol  vnotare  d'un  fiato 
la  coppa;  non  manchino  lo  roao,  lap- 
pio  e  i  gigli.  Tutti  gli  occhi  si  volgo- 
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Custodoa  Nuiniduo  (Iooh, 

iim  nuiio  ll('S()(»riii  BoBpoH  ab  iilliiiiii 
Oaris  nniltii  sodulihuH, 

Nulli  pluni  tanien  dividit  oscultt 
Quain  (lulci   liainiao,  inoinor 

Actao  non  alio  rogo  puortiao 
Mutataoquo  siinul  togao. 

Crossa  no  caivat  pulchra  dios  nota, 
Nou  promj)tao  inodus  ainj)horao 
Neu  moroin  in  Saliuin  sit  roquios  pedum, 

Nou  mulli  Damalis  mcri 

nassum  threicia  vincat  amystide, 
Nou  dosint  opulis  rosao 

Nou  vivax  a|)ium  nou  brove  lilium. 
Omncs  in  Damalin  putris 

De])onont  oculos,  nec  Damalis  novo 
UivolKitur  adultero, 

Lascivis  odoris  ambitiosior. 

10 

15 

20 

XLVIII.    [III-XIX] 

Quantum  distet  ab  Inacho 
Codrus  pro  patria  iion  timidus  mori 

fW^^V^^''^^
 

ranuo  innaiuorati  a  Dama!i3;ma  Da- 
malis  restoia foiloloal  nuovo  amatoro  '. 
Numidao  chiamato  Plotio  in  altri  sco- 
lii;  in  Porph.  romponio.  La  guorra 
da  cui  ritorna  o  vorisimiimonto  la 
Cantabrica  del  720,  Per  Lamin,  vodi 

alla[l-XXVlJ  nota  '  Un  altro  redace  \ 
e  confronta  tutta  quell'odo  e  la  pro- 
codente  [U-VII]. 

2  Placare  =  gratiatn  feferrey  dice 
Porph.  —  vituli:  cosi  a  lulio  Floro  e  a 
Munatio  dico  (Epl.  I  iii  3(5):  Fascitur  in 
ces!rut)i  reditum  votiva  iuvenca. 

4  Hesperia...  ab  uHima  '  dairestremo 
occidento  ',  ed  e  ragionevole  si  intenda 
doirHispania:  Poiph.  perb  ex  Mauri- 
tania. 

8  uon  alio  rege  '  sotto  il  suo  princi- 
pato  ':  Lamia  era  como  un  princeps 
iuventutis.  Cic.  di  M.  Bruto  (tam.  III  xi) : 
alter  iam  pridem  iuventulis  priuceps,  ce^ 
leriter,  ut  spero,  civitatis.  —  puertiae  = 
pu'  ritiite. 

9  Mutataeque;  da  praetexta  \n  virilis 
0  pura,  —  simul:  per  Tamicizia  tra  loro 
0  tra  i  loro  genitori,  come  si  soleva.  II 
gioino  del  mutamonto  ora  a.  d.  XVI 
Kal.  Aprilis,  ossia  il  17  marzo,  nelle  Li- 
beraJia. 

10  Cressa...  uota  '  d'ua  bianco  sasso- 

lino  ',  poichb  la  crota  si  portava  a  Roma 
da  Cimolo  presso  Creta.  Dice  perbPorph. 
cho  era  costumo  dei  cretosi  numcrare 
i  giorni  folici  con  sassolini  biancbi  cho 
gettavano  nclLi  faretra,  e  i  tristi  con 
nori.  11  costumo  era  certo  anche  dei 
Romani  ma  da  Plinio  fatto  derivare  dai 
Thraci. 

13  multi...  meri:  Cic.  fam.  IX  xxvi: 
hospes  tion  multi  cibi,  sed  muUi  ioci. 

14  Bassum:  incerto  chi  sia.  —  ami/- 
stide:  e  il  bere  auvaxi,  ajivevazi,  scnza 
prender  tiato,  nel  che  erano  famosi  i 
Thraci. 

16  vivax...  breve:  antitesi. 

17  pu!ris  'umidi,  imbambolati '. 
18  noio:  s'intendo  che  e  Numida. 

20  adnllero  'amatore'. 
21  ambitiosior  '  che  gli  si  avvingha 

piu  ■■ :  da  ambire. 

XLVIII.  —  MuRENA  AUGURE.  —  Questa 

ode  sembra  composta  nelI'occasione 
che  Licinio  Murena,  fratello  di  Te- 
reutia,  fu  fatto  augure.  Quando  que- 
sti  otteuesso  talo  sacerdozio,  uon  si 
sa;  non  si  sa  dunque  quando  fosse 
composta  Todo.  Certo  prima  dei  732, 
nel  qual  anno  Murena  con  Fannio 
Caepione  congiurb  contro  Augusto.  II 
poeia  fingo  di  essere  a  sentire  discorsi 
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Narras  et  genus  Aeaci 
Efc  pugnata  sacro  bella  sub  Ilio; 

Qiio  Chium  pretio  cadum 
Mercemur,  quis  aquam  temperet  ignibus, 

Quo  praebente  domum  et  quota 
Paelignis  caream  frigoribus,  taces. 

Da  lunae  propere  novae, 
Da  noctis  mediae,  da,  puer,  auguris 

Murenae.  tribus  aut  novem 
Miscentur  cyathis  pocula  commodis. 

Qui  Musas  amat  inparis, 
Ternos  ter  cyathos  attonitus  petet 

10 

di  storia  e  di  mitologia  da  un  tale  che 
forse  e  Maecenato,  dotto  sermones  u- 

triusque  linguae.  '  Lascia  questi  di- 
scorsi:  di  invece  a  qual  prezzo  s'abbia 
a  compraro  un'anfora  di  vino  di  Chio, 
in  casa  di  cbi  s'abbia  a  bere,  fino  a 
che  ora  s'abbia  a  protrarre  questo  con- 
vito  j)?;-  symholas  ' .  Detto  fatto  (Carm. 
[II- VII]  nota  al  v.  28),  il  poeta  si  trova 
al  simposio  improvvisato ;  a  mezza 

notte.  "Qua,  coppiere,  un  calice  in  o- noro  della  luna  nuova,  un  altro  in 
onore  della  mezza  notte,  un  altro  in 
onore  del  nuovo  augure.  Lo  bevute 
possono  essere  di  tre  cfati...  o  di  no- 
ve.  II  poeta,  per  amor  delle  Muse, 
ue  dovrebbe  ber  nove;  lo  Grnzie  gli 
proibiscono  di  berne  piu  di  tre:  come 
fare?  Egli  ne  berra  tre  volte  tre.  Suo- 
nino  le  tibie,  le  zampogne,  lo  lire.  Si 
sporgano  le  roso,  o  il  clamoro  del  con- 
vito  giunga  airorecchio  di  Lyco,  il 
vecchio  Lyco,  nostro  vicino,  e  della 
sua  donna,  cho  non  fa  per  lui.  Amia- 
mo:  0  Telepho  giovinetto,  gia  viene 
a  te  Rliode,  pur  giovinetta:  io,  in  la 

con  gli  anni,  sono  consumato  dall'a- 
raore  di  Glycera  '.  Quesfultima  apo- 
strofe  fece  e  fa  credere  che  l'ode  sia 
diretta  a  Telopho :  tanto  varrebbe 
diro  che  e  dirctta  al  puer  o  pincerna 

del  V.  10.  L'ospressiono  Quo  praebente clomum  raffrontata  al  38  doila  Sat. 

I V,  Miirena  praehente  domuyn,  Capi- 
tone  culinam,  inducc  altri  nel  pensiero 
che  si  tratti  proprio  di  quella  cena 
nella  citta  dei  Mamurra,  a  Formiae. 
E  cos\  crescerobbe  la  probabilith  che 

le  primo  paroio  fossoro  dircttea  Mao- 
ceiiate,  e  non  parrebbo  nssurda  la 
Bupposiziono  cho  Telcpho,  cui  Acron 
dico  Graecnin  pnetam,  sodaUm  lloratii, 
sia  Heliodoro  cho  porb  era  rheior, 
Robbeno  Graecorum  longe  doclissimus 
(vedi  Sat.  I  v).  Ma  molto  sono  le  dif- 
flcolt^ 

1-2  distet  ah  Inacho  Codrus  "  quanti 
anni  corrano  da  Inacho  '  primo  re  degli 
Argivi,  '  a  Codro  \  ultimo  re  degli  Ate- niesi. 

3  genus  Aeaci '  la  genealogia  di  Aeaco', Peleo  Achille  Neoptolemo,  Telamono 
Aiace  e  Teucro. 

4  sacro:  e  l'epit.  omerico. 

6  qiiis  aquam  t.  i.:  si  spiega:  *  chi  ri- 
scaldi  l'acqua '  per  mescolarla  poi  al  vino, 
'  chi  sia  per  essere  i\  puer  ad  ctjathum  '. 
Altri  '  chi  scaldi  Tacqua  per  il  bagno '. 

7  quota  '  a  che  ora '. 
8-9  Paelignis:  come  fa  nel  paese  de' 

Peligni,  a  Corfinio  o  Sulmona.  E  questo 
mi  paie  opposto  alle  pugnala...  hella  suh 
llio,  cspiessione  che  ci  mostra  i  greci 
accampati  ed  esposti  allo  intemperie 
de'  paesi  lontani.  —  Innae...  novae  (per  il 
gen.  vedi  Cariu.  flll-Vin]  v.  13):  erano 
le  calende,  dunque. 

10-11  noclis  mediae:  era  la  mezza- 
notte.  Risponde  a  quofa. —puer  =  pin- 
cerna.  —  trihus  aut  novem:  s'interpreta 
goneralmente  della  mescolanza  del  vino 
con  Tacqua :  tre  ciati  di  vino  con  novo 

d'acqua,  o  nove  di  vino  con  tre  d'acqua, 
Altri  escludono  l'acqua. 

1 2  Miscentur:  seguendo  il  Rutgers  al- 
cuni  emendano  in  Miscenlor.  Qui  e  enun- 
ziata  la  mystica  lex:  Ter  bihe  vel  totiens 
ternos:  Auson.  Eidyll.  1\.  —  commodis: 
8'intorpreta  da  alcuni  commode  e  s'in- 
tendo  *  in  modo  da  contentare  s\  i  tom- 

peranti  s\  gV  intemperanti  ';  da  altri 
'  pieni,  interi '.  Pub  signiflcare  '  logittimi 
socondo  la  lex  mystica  '  ;  poiche  questo 
senso  ha  precisamente  co//<motZas  mi«a.j 
di  Plaut.  Asin.  IU  iii  136. 

13  inparis:  si  osserva  che  ancho  lo 
Grazie  aono  inpares.  Gia:  di  fatti  si  ri- 
ferisco  anche  a  ioro;  quasi  dicesse:  si 
devo  bere  inpciriter,  tribiis  aut  novem, 
in  ricordo  o  delie  Grazie  o  delle  Muso: 

quegli  cho  ex  inparihus  sive  Musis  sive 
Gratiis,  amat  Musas  etc. 
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Vatos;  iris  proliibrt  Riipra 
Kixuinm  iiKiliiciis  tiiiigcro  Oratia 

NiidiH  iuiicta  st)ruiibiis. 

IiiHaniro  iuvat:'^cur  JJorccyntiao Cossniit  llMiniiui  tihiao? 
Cur  poiultit  tacita  listula  cuui  lyra? 

Parcoutia  ogo  (loxtoras 
()(li:  spargo  rosas;  andiat  invidus 

Deuioutom  stropitnm  liycns 
Et  vicina  simi  nou  liabilis  Lyco. 

Spissa  to  uitidnm  coma, 
Puro  to  simiUnn,  'rolopho,  Vospero 

Tompostiva  potit  Illiodo; 
Mo  loutus  Glycorae  torret  amor  moao. 

XLIX.    [lU-XVIl] 

Aoli  vetusto  nobilis  ab  Lamo 

(Quando  et  prioros  hinc  Lainias  ferunt 

o 

■
/
.
 

'/••» 

25. 

i  Aw^  4;  j 

14  attonitus  *  iiivasato  inspirato '. 
16  tris...  siipra  ' piii  di  tro':  0  il  nu- 

moro  cardi n:\lo  ricliiama  il  tribus  di  pri- 
ma.  C'b  cbi  intendo  *  oltre  inovo':nia 
uon  si  i  notato  cbe  qui  si  sottintendo 
uam;  e  clio  h  como  uno  scber/.o:  chi 
bovo  ternos  ter,  non  va  oltro  il  nuniero 
tro,  sacro  alle  Grazie,  eppure  onora  lo 
Muse. 
18  Insanire  iuvat:  la  coppa  ̂   bovuta. 

—  Berecyntiae  'Pbrygia':  Epod.  [VIU], nota  al  v.  6. 

19  fiaiuina  *i  soffi  armoniosi '. 
20  pendet :  alla  pareto. 
21  Farcentis  '  avaro '. 
22  sparge  rosas:  Carm.  [I-XXXVIII] 

V.  3.  -^  invidus  '  invidiando  '. 
23  Dementem:  poicbe  Insanire  iuvat. 

24  non  habilis  *  disadatta ',  percbb 
giovano  e  lui  veccbio. 

25  Spissa...  coma:  Videa  del  veccbio 
suggerisoe  quella  del  piu  giovane  dei 

commensali,  d'un  giovanetto  lonqam  re- 
nodantis  comam  (Epod  [XI]  v.  28),  simile 
al  Lycida  di  [I-IVJ  v.  19,  di  cui  gia  te- 
pent  virgines. 

26  Puro...  Vespero  '  alla  stella  deila 
sera,  in  un  cielo  sereno ' :  vedi  Carm. 
[III-IX]  nota  al  v.  21,  e  vedi  anebe  nella 
uota  al  V.  8  repigramma  di  Platono. 

27  Tempestiva:  e  detto  ̂ i  Bho(ie,m?^ 
si  deve  intendere  di  Telephus,  il  quale 
h  qui  come  il  Xearchus  delfode  [III- 
XX].  Telephus  e  ramator  giovane,  op- 
posto  al  non  piii  giovane,  anche  neUa 
[I-XIII]. 

28  ?«w/«5  •che  lentamente  consuma' 

XLIX.  —  Aklio  Lamia.  —  *  0  discen- 
donto  doirantico  Lamos  (^  certo  cbo 

i  Latniao  prendono  da  lui  il  nume,  sic- 
cbb  tu  discendi  dal  fondatore  di  For- 
miao,  cbe  fu  il  domiiiatoro  di  tutto  il 
pacso  del  Liri),  sai?  la  cornaccbi.i  cbe 
ba  centiuaia  d'anni  (forse  ba  conosciuto 
quel  tuo  Lamos!)  annunzia  per  domani 
una  burrasca.  Metti,  fincbe  h  tompo, 
in  salvo  dalVacqua  Ka  logna  secca: 
domani  fosta  e  bancbetto  '.  Si  tratta 
d'una  di  quelle  cenetto  in  campagna, 
di  cui  Ofella  pada  in  Sat.  II  ii  118: 
Ac  mihi  seu  longum  post  tempus  ve- 
nerat  hospes,  Sive  operum  vacuo  gratus 
conviva  per  imbrem  Vicinus,bene  erat 
noH  piscibus  urbe  petitis,  Sed  pullo  at- 
qiie  haedo.  II  cominciamento  pieno  di 

maesta  e  solennita,  cbe  ricorda  l'uso 
eroico  d'interpellare  co\  patronimico 
(uso  posto  in  burletta  nella  Sat.  I  v 
53:  qno  patre  nattis  uterque),  il  comin- 
ciamento  solenne  e  il  lungo  giro  per 
riuscire  al  piccolo  invito,  ricbiamano 

alla  memoria  r[XI]  di  Catullo.  E  l'o- dicina  ba  per  isfondo  il  bosco  e  la 

spiaggia  del  mare. 
1  Lamo:  (Od.  x  81)  Lamos,  secondo 

statbio,  figlio  di  Poseidone,  fu  re  dei 
Laistiygoni. 

2  Quando,  dipende  da  ducis  del  v.  5. 
—  et  priores,  correlativo  a  et  nepotum... 
genus.  -"  hinc^   ab  hoc  Lamo. 
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Denominatos  et  nepotum 
Per  memores  genus  omne  faslus, 

Auctore  ab  illo  ducis  originem, 
Qui  Formiarum  moenia  dicitur 

Princeps  et  innantem  Maricae 
Litoribus  tenuisse  Lirim, 

Latetyrannus),  cras  foliis  nemus 
Multis  et  alga  litus  inutili 

Uemissa  tempestas  ab  Euro 
Sternet,  aquae  nisi  fallit  augur 

Annosa  cornix.  dum  potes,  aridum 
Conpone  lignum:  cras  Genium  mero 

Curabis  et  porco  bimestri 
Cum  famulis  operum  solutis.      y^r 

'V^.  [i-xx] 

Vile  potabis  modicis(Sabinum 
Cantharis,  Graeca  quoa  ego  ipse  testa 

10 

15 

4  fastns:  dolla  qiiarta  anche  in  [IV- 
XIVj  V.  4:  Per  iitulos  memoresque  fa- 
stns. 

6  Foriniarum:  Cic.  ad  Att.  II  xiii; 
Ti]Xe71vXov  AaiazQvyoyi7]v,  Formias  dico: 
oggi  b  Mola  di  Gaeta. 

7  innantem  ""  che  bagna '.  —  Maricae: 
antica  divinita  italica,  dea  di  Minturnae. 
9  Late  tyratinus  =  EVQvy.QEicov,  pcr 

continuare  iielle  reminiscenze  omcriche. 

—  cras:  questa  parola  e  il  nesso  tra  le 
prime  e  le  ultime  duo  strofe:  discendi 
da  un  eroe  anticliissimo,  la  storia  di  tua 
gente  si  perdo  ncUa  notte  doi  tenipi : 
cra«.. ..Ma  non  sara  nulla:  la  tempcsLa 
enipira  di  foglio  socche  il  bosco  e  d'al;:lie 
nere  il  lito,  o  noi  cenoremo  tranquilla- 
meiite  al  coperto,  sentcndo  piovere.  Vedi 
[I-Vn].  nota  al  v.  13. 

10  inntili:  vilior  alga  era  come  pro- 
vcrbio. 

12  aquae...  augur:  cosi  in  [III-XXVII] 
V.  10  Imhrium  divina  avis  inminentum. 

13  Annosa:  sonto  che  c'e  connessione 
tra  questo  agg.  (mille  annos  vivere  adfir- 
inatur:  Porpli.)  o  le  antiche  miticho  fan- 

tasie.  —  aridum  '  sccca  ',  clie  perb  si  ba- 
gnerebbo  e  non  sarebbe  cosli  facile  pron- 
dcsse  fuoco. 

14  Cnnpone  '  riponi,  motti  al  coporto  "": 
altri  'poni  aul  focolare '.  —  cras,  farai 
quollo  cho  si  dcvo  fare  in  simili  occa- 
sioni.  Vcdi  odo  citata. 

L.  —  Maecenate.  —  Odicina  cho  si  ri- 
scnte  ancora  doi  gravi  colpi  clio  lo 
diedo  il  rcerl.  o  il  nostro  Cima  (Gior- 

nale  Italiano  di  Filologia  e  Linguistica 
classica  1,  pag.  265  e  segg.).  Con  molti 

dubbi  interpreto:  '  Dovrai  bere  alla 
mia  mensa  in  coppe  ordinarie  vino 
Sabino,  che  tu  hai  a  vile,  credo  bene  : 

ma  io  1'  ho  riposto  e  suggellato  in 
un'anfora,  dove  era  stato  vin  groco ; 
e  sai  in  qual  giorno?  nel  giorno  che 
fosti  tanto  applaudito  in  teatro  tu  che 
ti  contenti  d'essere  cavaliore  o  sei  tan- 
to  amato!  tantochenorisonblaripa  del 
fiume  della  tua  Etruria  e  il  Vaticano. 
Tu  bevi  Caecubo  o  Caleno;  sia  pure; 
a  me  non  rondouo  dolce  il  bere  le  viti 

dei  colli  Falerni  o  Formiani '. 

1  Vile  :  la  prima  difficolta;  come  Ora- 
zio  pub  chiamar  vile  il  vino  doi  poderi 
donatigli  da  Maecenate  stesso?  Ma,  pri- 
nio  ;  Orazio  non  lo  aflferma  esso  vile, 
poichb  anzi  con  ie  sue  cure  ha  mostrato 
di  tenerlo  in  gran  conto  nella  sua  mo- 
destia,  ma  dichiara  che  talo  pare  a  Mae- 
cenate;  secondo:  il  vino  non  era  di  quei 
poderi,  poich^  Angulus  iste  feret  piper 
et  ius  ocius  uva  (Epl.  I  xiv  23) :  lo  sa- 
peva  bene  il  Vilicus.  —  potabis:  per 
quanto  tra  potare  e  Lihere  non  si  os- 
servi  grande  diflferonza,  tuttavia  trovo 
neir  Kpl.  I  V  adoperati  i  due  verbi  a 
non  molta  distanza  con  sensibile  diver- 

sit^ :  V.  4  Vina  bibes  etc.  '  avrai  a  ta- 
vola  doi  vini  "*  etc.  v.  14  potare  et  spar- 
gere  flores  *  sbovazzare  '  etc;  o  anche 
'  bero  '  cosli  sonz'aIti  o.  Fotare  ci  pone 
innanzi  Tatto  di  chi  beve,  libere  pub 
indicaro  soltanto  rabitudiuo  o  la  possi- 
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in 

Coiidiluin  lovi,  (Int.iia  iii  llioal 
Ciiiii  libi  ])huisus, 

Caro  MaoconaH  o(|uom,  uL  palorni 
Fluininis  ripao  ftiinul  oL  iooosa 
iJoddoroL  laudos  Libi  VaLicani 

MoiiLis  unuiiU-^-ui 
raooubiini  oL  prolo  doiniLani  (Jalono 
Tu  bibob  uvain:  inoa  iioo  Falornao 

Toinporant  vitos  noquo  Fonniani 
Pocula  colles. 

lo 
bilitli.  (Jnimli  qiii  po/.itf.-*  •aorbirjii,  tra- 
cuniiorai,  ftvrai  a  tavi>lft  *.—  modich  '  luo- 
dosti  di  fornm  o  di  nrozzo  ',  ma  possiamo 
ag^iunf^oro,  puliti  da  spcccliiarvi.si  dcn- 
tro.  Cfr.  Kpl.  I  v  3:  tnodica...  patfUa,  o 
V.  'J3  :  canthaniit....  Ostemiat  tibi  te. 
2  Graeca...  (esta  *  in  un'anfora  imbo- 

vuta  di  viii  groco  *,  poicli?)  Quo  semel 
tst  inhuta  vccens  S''ria}>i(  odorem  Testa 
diu ;  Kpl.  I  ii  89.  Coluin.  consiglia  :  si 
vasa  recentia  ex  quihns  viniim  exemptum 
sit  habebis,  in  ea  confnndilo.  —  ego  ipse: 
ci6  aggiungo  qualcho  progio  al  vinollo. 

3  leri  '  tappai  con  poce  *:  nia  cho  co.sa 
rispondoro  al  Cima  clio  dubita  sia  detto 
con  proprioti  linere  vinnm  por  linere  o 
nieglio  oblinere,  dolitnn.  amphoram,  ca- 
diimf  lo  non  so  ;  tuttavia  paragonando 

vina  more  dolTP^pod.  [XIII]  e  (testa)  mo- 
veri  digna  dell'odo  [III-XXI],  si  vedo 
nolla  prima  esprossione  vina  por  (estam. 

4  plausus:  cosl  nella  [II- XV 11]  v.  25, 
populus  frequens  Laetum  theatris  ter 
crepuit  sonum.  Cio  fu  dunque  nel  Thea- 
trum  Pompei,  runico  teatro  clie  allora 
fosse  in  Roma. 

6-6  Care,  non  s' intenda  'a  mo  '  ma 
patriae,  amicis,  popu^o.  Nella  [III-XIV] 
h  cari  dxcis,  attestato  d:il  Vat.  Reg.  — 
eques:  oppoituno  mi  pare,  dopo  la  men- 
ziono  dei  favor  popolare,  il  cenno  alla 
modestia  di  Mocenate :  Prop.  III  ix  1 : 
eques  Etrusco  de  sanguine  regum  In(ra 
fortunam  qui  cupis  esse  tuam ;  Vell. 
Paterc.  ii  88:  vixit  angusti  clavi  fine 
contentus.  Perche  ronore  del  plauso  in 
teatro  era  bensi  al  tempo  di  Cic.  fatto 
comuue  fpro  Scst.  54),  ma  poi,  al  tempo 

d'Augusto,  era  riserbato  al  principe  o  a 
personaggi   molto   benemeriti   di   lui  e 

dolla  rcpuhblica,  80  come  h  In  Haot. 
Aug.  50  (filtis  »uis)  praetextatin  adhuc 
asHurrectum  ab  unirerait  in  theatro  et  a 
atantihtts  fdausiim,  yiavisfime  questuit  eat, 
Parova  dunquo  a  lui  onoro  grande  e 
raro  ;  ai  mertfbuutur.  —  patemi...  Flu- 
minisi  fe  il  Tu-;cu8  Tiberia  (Vorg.  (i.  i 
498).  Qui  dunquo,  como  nei  vorsi  citati 

di  l'ropor/-io,  hI  acconna  alla  fliiigolar 
modcstia  di  colui  cho  discoso  atavis  re- 
gibus  si  contontava  deirangusticlavo. 

7  Vaticani:  in  altri  pocti  Vi  dolla  se- 
conda  siliaba  h  lungo.  L'abbroyi6  forso 
Orazio  por  una  falsa  etimologia  da  va- 
ticinium.  II  teatro  di  Pompoo  ora  certo 
distante  troppo  dal  Vat;cano,  perch^  se 

ne  sentisse  l'eco,  ma  il  poeta  pub  aver 
voluto  indicare  in  generalo  la  ripa  de- 
stra  del  Tevere,  la  sponda  ctrusca,  col 
nomo  di  quel  collo.  E  pare  opportuna 
indicazione  a  chi  ricordi  Festo:  Vatica- 
nus  collis  app^U'ti(S  est,  quod  eo  potitus 
est  populus  lioinanus  vatum  respomo 
expulsis  Etruscis. 

8  3/on//.v,  ̂   gen.  locale  di  imago  *  cho 
^  ncl  monto  '.  —  imago,  a  cui  va  unito 

iocosa  :  *  i'eco  *. 
10  Tu  lihes,  va  rafFrontato  con  i)o/a- 

his;  e  con  quel  raffronto  sembra  avere 

il  signitlcato  di  'tu  sarai  abituato  a 
bere':  il  futuro  e  concessivo.  —  mea, 

opposto  a  tu. 11  Temperant :  ecco  un  luogo,  seb- 
bene  dubbio,  di  Silio  che  forso  da  un 
poco  di  lume:  Pocula  nec  norant  succis 
mulcere  Ltjaei. 

12  colles :  e  iu  eudiadi  con  vites,  in 
modo  che  tutta  la  frase  vale  :  nec  in 
ayro  Falerno  nec  in  Formianis  collihus 
viles  sunt,  quae  etc 

Pascoli,  X.  L.  Ltjra 
18 
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LYKA. 

,    'T     LI.    [l-XXXIl]  //,  ,. 

Poscimur.  siquid  vacui  sub  uuibra 
Lusimus  tecum,  quod  et  huuc  in  annum 
Vivat  et  pluris,  age  dic  Latinum, 

Barbite,  carmen, 
Lesbio  primum  modulate  civi,  5 
Qui  ferox  bello  tamen  inter  arma, 
Sive  iactatam  religarat  udo 

Litore  navim, 
Liberum  et  Musas  Veneremque  et  illi 
Semper  haerentem  puerum  canebat  lo 
Et  Lycum  nigris  oculis  nigroque 

Crine  decorum. 
0  decus  Phoebi  et  dapibus  supremi 
Grata  testudo  lovis,  o  laborum 
Dulce  lenimen,  mihi  cumque  salve  i5 

Rite  vocanti! 

LII.  [ii-xvii] 

Cur  me  querellis  exanimas  tuis? 
Nec  dis  amicum  est  nec  mihi,  te  prius 

X.  Canti  ad  amicl. 

LI.  —  Alla  Lira.  —  '  Mi  si  domandano 
i  mioi  canti.  So  altre  volte  Bcherzai 
teco  in  amabili  e  leggiere  fantasio,  or 
d\  un  canto  degno  di  Roma,  un  canto 
cho  viva  a  lungo,  o  Lira  che  prima 
fosti  trattata  da  Alcaeo,  un  guerriero, 
un  marino  che,  tra  le  armi  o  appena 
sbarcato,  cantava  puro  ramoro  e  il 
vino.  0  vunto  di  Phoebo,  o  cara  alla 
menaa  di  Giove,  o  conforto  delle  pene, 
sii  propizia  a  me  tutte  le  volte  che 

t'  invochoro '.  Questa  ode  sombra  ad 
alcuno  come  r introduzione  o  la  pro- 
messa  do'  canti  serii,  opposti  a  quelli 
che  il  poota  luserat.  E  mi  pargiusto; 
ma  non  credo  si  tratti  dolle  poesie 
politiche ;  s\  piuttosto  di  odi  a  perso- 
nagj^i  potcnti,  como  Sallustio  o  Dollio, 
parlaudo  ai  qu.ili  ora  necessaria  la 
franchezza  di  civis,  e  il  carmen  aveva 
a  ossero  Latinum,  cioe  nobile  o 
schiotto. 

1  Poacimur  (altri  Poacimua  seguendo 
alcuni  codd.  il  Vat.  Reg,  ha  Poscimnr) : 
Ovid.  M.  ii  143:  non  est  moru  lihera  no- 
bii  :  roscimur;  v  333:  roscitnur,  Aoni- 
des ;  o  altrovo.  —  vacui:  vedi  [I-IV]  19: 

pero  qui  h  nol  sonso  piii  gonerico  di  *  li- 
beri  da  cure'. 

2  Lusimus:  Cat.  [L]  v.  2.  —  et  hunc  in  a. 
3  V.  e.  p.\  piii  modestamente  anche 

di  Cat.  che  dice  :  Plus  uno  saeclo;  [1] 
V.  10.  —  Latinum:  e  bensi  opposto  a 
Qraecum,  che  risulta  dalla  parola  greca 
Barhite  e  poi  dalla  menzione  di  Alcaeo: 

ma  pare  avero  con  se  l'idea  *  degno  del 
Lazio  '  dove  sono  i  cives,  che  e  ferox, 
come  nell'ode  [I-XXXV]  v.  10. 

6  Lesbio...  civi  (dat.  ag.):  Alcaeo  detto 
civis,  per  il  suo  odio  ai  tiranni. 

6  ferox  hello:  combatte  contro  gli  A- 
teniesi  per  ii  possesso  del  Sigeo  e  con- 
tro  i  tiranni  della  sua  patria  ed  anche 
contio  il  buon  Pittaco. 

7  religarat  *  aveva  ormeggiata  '.  — 
udo  '  bagnato  dal  mare  '. 
10-12  puerum  '  Amore  '.  —  Lt/cum: 

fanciullo  di  cui  cantb  Alcaeo :  fg.  58  B. 

e  Cic.  do  nat.  deor.  1,  28.  —  nigris  ocu- 
lis  nigroque  Crine:  rideale  della  bellez- 
za:  AP  37,  Speclandum  nigris  oculis  ni- 

groque  cnpillo, 
16-16  mihi  cumque...  voeanti:  si  spie- 

ga,  poichb  vocanii  ha  valoro  temporale, 
C081 :  mihi,  quando  cumque  vocavero.  Ma 
h  un  osempio  unico  o  Lachmann  soguito 
da  LM.  da  Kiess.  e  da  altri  sostitui  ine- 
dicumque. 

LH.  —  A  Maecenate.  -^  *  0  Maecenate, 
mio  onore  e  sostcgno,  porche  mi  af- 
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Obiro,  Maoconas,  inoarum 
(Jnnido  (lccnH  colinnf  iHino  roi-nm. 

S^Ui-vt^A,  1.0  moao  si  parUnn  aniniao  rapiL  » 
Mjiliirior  vis,  qnid  moror  altora, 

N(M'.  carnH  ao(|no  noo  Hnp(M'Hl(m 
lnlo^(n'?  illo  dion  ntranuino 

Ducot  luinam.  non  o/j;o  porlidnm 
Dixi  Hncramonlnin:  Ihimus  ibimuH,  10 

Utcumquo  pra(^codos,  Hupromnm 
('arporc^  itor  comitoH  parati^/. 

Mo  noc  Chimaerao  spiritus  igneao 
v^*^     Noc,  si  resurgat,  contimanuH  Gyas 

J^^^i^    DivoIIot  umquam:  sic  i)otonti  15 

^  .      (        ̂"       luslitiao  placitumquo  Parcis. 
^     >^  M««    Sou  Libra  sou  mo  Hcorpios  adspicit f  Formidolosus,  pars  violentior 

Natalis  horae,  seu  tyrannus 
Hesperiae  Capricornus  undac,  20 

Utrumquo  nostrum  incredibili  modo 
Consontit  astrum.  te  lovis  inpio 

Tutela  Saturno  rofulgens 
Eripuit  volucrisque  Fati 

llAAAlrt 

fliprgi  con  lo  tuo  quorimonio?  So  ta 

muori,  muoio  nnch'io:  so  mi  vieuo  a 
mancaro  la  mota  doHa  niia  vita,  con 
l'altra  mota  non  mi  sonto  di  vivoro. 
lo  lio  giurato  di  voiiiro  con  to,  dovun- 
que  andrai.  Nessumi  forz.';  da  to  potrii 
svollormi.  lo  non  so  il  mio  oroscopo, 
ma  qualunquo  egli  sia,  sono  certo  cho 
h  d'accordo  col  tuo.  Non  vedi?  tu  sei 
guarito  dalla  gravo  malattia,  io  sono 
stato  salvo  dalla  caduta  dalTalbero. 
Non  pensiamo  ad  altro:  tu  sacrifica 
lo  vittime,  edifica  il  tempio  che  hai 
promesso  in  voto:  io,  pover  uomo, 

uccidero  un'agnelial'  II  Peerl.  ritiono 
d'Orazio  solo  le  prime  tro  strofo.  Del- 
lo  sue  ragioni,  riporto  una:  quella 
jorta  di  contraddizione  cho  e  tra  il 

r.  28  e  32  di  questa  e  lo  odi  [II-XIII] 
0  [III- vm]. 

1  qiterelUs...  tuis:  vedine  un  saggio  a 
Jlaecenas  3.  Maecenato  era  tormentato 
da  una  febbrctta  continua  o  da  inson- 
nia  (Plin.  Vll  51).  —  exauimas:  h  ri- 
preso  poi  al  v.  5 ;  meae  si  partem  ani- 
mae  rapit. 

4  decus  columenqtte :  Carm.  [1-1]  v.  2. 
5  msae...partem  animae:  [I-III]  v.  8. 
e  altera,  app.  a  ego  sottinteso.  Porph. 

leggeva  aJteram. 
7  carus  sott.  mihi.  Epl.  I  iii  29:  Si 

patriae  vohimus,  si  nohis  vivere  cari.  — 
aeque  sott.  atque  prius  eram. 

10  sacramentum:  como  i  soldati,  che 

giurano  di  seguiro  i  comandanti  dovun- 
quo  li  conducano:  Dion.  Hal.  11,  43.  — 
IbiniHS  ibimus:  ricorda  forso  l'Epod.  [I]; 
cfr.  i  V.  5  0  6,  14,  23  o  tutto. 

13  Chimaerae...  igneae:  Carm.  [III-IV] 
nota  al  v.  23. 

14  Gyas  (i  coM.gigas)  Carm.  [UI-IV] 
V.  69,  dovo  i  codd.  hanno  pure  gigas. 

16  lustitiae:  Themis. 
17  Libra:  la  costeilazione  sotto  la 

quale  nascevauo  i  buoni  giudici.—  Scor' 
pios:  sotto  questa  i  fondatori  o  distrut- 
tori  di  citta.  —  adspicit  (pres.  perchb 
lo  sguardo  dello  costellazioni  dopo  la 
genitura,  continua  a  riuianer  fisso  sul- 
Tuomo,  il  cui  destino  elle  definiscono) 
=  adfulget. 

1 8  violentior  "  che  ha  piii  forza  *  nel 
formaro  quel  destino. 
19-20  tyrannus  Hesperiae...  undaei 

percbe  h  siguore  dolle  plaghe  occiden- 
tali  e  muove  le  tempeste  in  quei  mari. 
—  Capricornus :  era  il  thema  di  Augu- 
sto  stesso.  Suet.  Aug.  94. 

21  nostrum:  gen.  —  incredibili  modo 
piu  solenne  con  la  sospensiono  dopo  in 
per  tmesi,  che  prosaico. 

23  Tutela:  parola  astrologica.  —  re- 

fulgens  (vedi  adspicit)  =  respiciens  '  es- 
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Tardavit  alas,  cum  populus  frequens 
Laetum  theatris  ter  crepuit  sonum; 
Me  truncus  inlapsus  cerebro 

Sustulerat,  nisi  Faunus  ictum 
Dextra  levasset,  Mercurialium 
Custos  virorum.  reddere  victimas 
Aedemque  votivam  memento; 

Nos  humilem  feriemus  agnam. 

Liii.  [ir-ix] 

Non  semper  imbres  nubibus  hispidos 
Manant  in  agros  aut  mare  Caspium 
Vexant  inaequales  procellae 

Usque,  nec  Armeniis  in  oris, 
Amice  Valgi,  stat  glacies  iners 
Mensis  per  omnis,  aut  aquilonibus 

Querqueta  Gargani  laborant 
Et  foliis  viduantur  orni: 

Tu  semper  urgues  jBebilibus  modis 
Mysten  ademptum,  nec  tibi  Vespero 

Surgente  decedunt  amores 
Nec  rapidum  fugiente  solem. 

25 

30 

sendo  in  opposizioiie  di  '.  luppiter  era 
astro  buono,  Saiurnus  cattivo.  Quando 
sono  in  opposi/.ione,  divitias,  felicita- 
tes  et  suminae  beitlituditiis  incrementa 
decernunt :  lul.  Firmicus  p.  328.  Per  le 
altre  notizie  vedi  Manilio. 

26  theatris  :  dip.  da  frequens.  —  ter 
crtpuit :  Prop.  IV  ix  4  ;  Et  manibus  fau- 
sios  ter  c)-cpuere  sonos:  cf.  [I-XX]  piu  su. 
28-29  Sustiderat,  per  sustuUsset,  a 

indicaro  la  certezza  doiravvenimento  se 
non  interveniva  un  altro  iixtto.—Faunus: 
nella  [ni-VIII]  v.  7  riconosce  il  merito 
a  Liber,  il  che  pare  in  contradizione  al 
Peerl.  Ma  Faunus  e  Fauni  non  sono  dcl 

seguito  di  Bacco?  —  Mercurialium:  vedi 
Carm.  [II- VIII]  v.  13. 
30  victimas  opp.  ad  agnam  :  cf.  Carm. 

[II-VU]. 
32  Nos:  plur.  di  modestia.  —  agnam: 

n«n'annivorsario  poi  caprum.  Cf.  Carm. 
[lil-Vill]. 

LIII.  -  A  Valgio.  -  C.  Valgio  Rufo 
(console  nel  742),  era  relegiaco  dcl 
circolo  Maocenatiano.  E  rautore  dol 
panegirico  a  McBsalla  (Tib.  IV  1  179) 
dico  di  !ui  :  Est  tibi,  qui  possit  magnis 
89  arcingere  rebus  Valyius;  aeterno 
propior  non  alier  Ilomero.  Orazio  lo 
nomina  tra  i  suoi  amici  in  Sat.  I  x 

F2.  Con   questa   odicina   paro  voglia 

confortarlo  a  lasciar  rclegia  per  Te- 

pos.  'Non  piove  sempre,  il  Caspio  nou 
e  sempre  procelloso,  non  sempre  ge- 
lata  e  TArmenia,  ne  i  querceti  del 
Gargano  sono  sempre  tormentati  dal 
tramontano.  Tu  sempre  piangi  con  la- 
mentevoli  elegie  il  tuo  Mysto,  piaiigi 
la  sera  e  la  matiina.  Eppure  Nestore 
non  pianse  sempre  il  suo  Anlilocho. 
Priamo  ed  Ecuba  e  le  sorelie  non  sem- 
pre  il  loro  giovinetto  Troilo.  Smetti 
dunque  relegie:  cantiamo  piuttosto  le 

vittorie  di  Cesare,  1'  Eufrate  conqui- 
stato,  i  Geloni  rintuzzati  \  II  tempo 
della  composizione  e  certo  dopo  il  gcn- 
naio  727,  quando  Cesare  ebbe  11  nome 

di  Augusto  •  vedi  il  v.  19. 

1  Jiispidos  '  scompigliati '. 
2  Caspium  :  singolare  per  le  sue  tom- 

peste. 
3  inaequales :  alcuni  quae  mare  inae- 

quale  reddunt,  altri  '  con  piii  o  meno 
impeto  \  Meglio  *  mutabili,  divcrse  ', 
poiclie  quel  mare  h  conie  lia  Pomp.  Me- 
la,  iii  5,  proceUis  undique  e.rpositum. 

7  Gargani :  monto  deirApuIia  de' cui 
boschi  in  Epl.  II  i  202:  Garganum  mu- 

gire  putes  nemus. 
9  urgueK  '  persegui  '. 
11  decedunt  umores  '  il  pensiero  del 

tuo  amore  ti  lascia '. I 
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At  noii  tor  iwvo  fimctuH  amabilorn 
IMoravit  onmiH  Antiloclmin  sonox 
Annos,  noc  iii|)iil)(^m  parontos 

Troilun  aut  1'liiygiao  sororos 
Flovore  somper.  (iosmo  mollinm 

'randiMn  qiUMndlarnm,  ot  potins  nova 
('antomus  Augusli  tropaoa 

Gaosaris  ot  rigidum  Niphalon, 
Alodumcpio  nunum  gontibus  additum 
Victis  minoros  volvoro  vorticos, 

Intraquo  praoscriptum  Golono3 
Exiguis  equitaro  eampis. 

LIV.  [i-xxxiii] 

Albi,  ne  doleas  plus  nimio  memor 
Inmitis  Glycorae  neu  miserabilis 
Decantos  elegos,  cur  tibi  iunior 

Laesa  praeniteat  fide. 
Insignem  tenui  fronto  Lycorida 
Cyri  torret  amor,  Cyrus  in  asperam 

Declinat  Plioloen:  sed  prius  Appulis 
lungentur  capreae  lupis, 

Quam  turpi  Pholoe  peccet  adultero. 

15 

so 

12  fugiente  solem  *  quando  (la  mede- 
sinia  stclla)  fiiggo  avanti  il  solo  ';  cfr. 
Cat.  nota  al  v.  1  di  [XCV]. 

>8  ter  aevo  functus  '  che  tre  volto 
compio  il  giro  della  vita  umana  ',  cbe 
visse  tie  generazioni  d'uomini:  A  250, 
y  245.  —  a>;jti&»7e.>;*  :  poiche  morl  aveii- 
do  ancora  'ratnabiie  fiore  ■  della  giovi- 
iiezza ;  e  cos\  si  ba  rantitesi  col  senex 
ter  ixeco  fumttis. 

15  inpuhem  epercib  amalilem:  le  idee 
al  solito,  si  compiono  a  vicenda. 
16  Troilon:  Yerg.  Aen.  i  475  :  Infelix 

piter  aiqH9  inpar  couffressus  Achilli. 
18  quereV.arum  (gen.  alla  greca):  al- 

lude  alle  olegie,  in  cui  querimonict  pri- 
tnum...  iHclusa  es( :  AP.  75. 

20  Xiphaten :  monte  deil'Armenia. 
21-22  Medtimqiie  fiumen  (rEupbrate) 

^  sdggetto  di  volvere :  cosi  da  cantemits 
dipendono  due  complementi  oggetti  e 
due  pioposizioni  oggettive.  Vedi  Epod. 
|XVI],  nota  ai  v.  15  e  16,  anche  Carm. 
[I-IIJ  la  nota  al  v.  50.  —  gentibws  a  Idi- 

tum  Victis  *  come  i  fiumi  degli  altri  po- 
poli  \'mii''.-~ vertires  {=  vortices)  'onde'. 

23  Gelonos:  popoli  Scytbici. 

24  Exiguis...  campis  '  iu  pianure  an- 
guste  '  perche  intra  praescriptu7n. 

LIV.  —  Ad  Albio  Tibullo.  —  A  Ti- 

bullo  il  soave  poeta  d'e!egie,  h  diretta 
pure  l'Epl.  I  iv.'  0  Albio,  non  ti  dolero 
troppo  di  quella  Glycera,  che  mente  al 
suo  nome,  non  cantar  sempro  quelle 
pietose  elegie  perche  ella  ti  ha  pre- 
ferito  un  piu  giovane.  Si  sa :  sono 

scherzi  della  dea  dell'amoro:  Lycori 
ama  Cyro,  Cyro  ama  Pholoe  e  Pholob 

non  gli  corrisponde.  Anch'io...  mi  a- 
mava  una  donna  migliore...  eppure 
sono  rimasto  con  Myrtale,  cbe  mi  o- 

dia  come  il  mare  la  spiaggia  '. 

1  plits  nimio;  [I-XVIII]   15. 

2  Inmitis  GJycerae  "acerba  Dolcezza*: 
oxymoron. 

3  iunior,  sott.  te. 

4  praeniteat  *  sia  preferito'. 5  tenui  fronte  :  frons  minima  (Petr. 
126)  era  Tidealo  della  bellezza  femmi- 
nile,  come  si  puo  vedere  dalle  statuo 

greche. 6  Ci/ri:  gen.  oggettivo. 
7  Dedinat,  sott.  a  Lycoride.  —  prius: 

aciynaton,  come  in  Epod.  [XVI]  v.  31,  e 
iu  foim:i  affermativa  in  Epod.  [XV]  v.  7. 

9  turpi...  adultero:  abJ.  come  in  [I- 
XXVII]  16:   ingenuo  amore. 
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Sic  visum  Veneri,  cui  placet  inparis 
Formas  atque  animos  sub  iuga  aenea 

Saevo  mittere  cum  ioco. 
Ipsum  me  melior  cum  peteret  Venus, 
Grata  detinuit  compede  Myrtale 

Libertina,  fretis  acrior  Hadriae 
Curvantis  Calabros  sinus. 

>-  LV.  [i-xxiv] 

Quis  desiderio  sit  pudor  aut  modus 
Tam  cari  capitis?  praecipe  lugubris 
Cantus,  Melpomene,  cui  liquidam  pater 
Vocem  cum  cithara  dedit. 

Ergo  Quintilium  perpetuus  sopor 
Urguet?  cui  Pudor  et  lustitiae  soror, 
Incorrupta  Fides,  nudaque  Veritas 

Quando  ullum  inveniet  parem? 
Multis  ille  bonis  flebilis  occidit, 
Nulli  flebilior,  quam  tibi,  Vergili. 
Tu  frustra  pius  heu  non  ita  creditum 

Poscis  Quintilium  deos. 
Quid,  si  Threicio  blandius  Orpheo 
Auditam  moderere  arboribus  tidem? 
Num  vanae  redeat  sanguis  imagini, 
Quam  virga  semel  horrida. 

10 

is 

10 

15 

10  Venerii  altra  volta,  Carm.  [n-VIII] 
13,  vedemmo  Venere  dilettarsi  delle 
pene  degli  amanti.  —  inparis :  mentre 
dovrebbe  fare  ut  coeat  par  lungaturqtie 
pari ;  Epl.  I  v  25. 

11  aenea,  percib  impossibili  a  scuo- 
tersi  dal  coUo. 

13  nielior...  Venus  =  melior  flamtna 
(Carm.  [I-XXVIIJ  v.  20)  per  costumi  e 
per  nascita. 

14  Grata...  compede  *  con  ceppi  clie 
non  dolgono  *. 

16  Curvantis  ==  curvando  sinus  efp,- 
cientift. 

LV.  —  A  ViuGiLio.  —  ̂   uii  canto  per 
la  morte  di  Quintilio  Varo  avvenuta 

iroi — TStJ,  BecoiiHo  Hieronymo  (ann. 
Abr.  199:^).*  Quando  finira  ilrimpianto 
per  una  perdita  cosi  crudolo?  Intona, 
o  Musa.  il  lamcnto.  In  ctorno  diinquo 
doiniira  Quintilio?  buono,  fido,  giuhto, 
sincoro,  come  nessun  altio  sani  niail 
Tutti  lo  piangono:  tu,  piii  di  tutti,  o 
Vergilio,  cbe  invano  lo  lidouiandi  a}^;li 
doi.  Fossi  tu  cantoro  similo  al  tuo 

Orpheo,  sai  bene  cho  i  morti  non  ritor- 

nano.  Duro  destinol  ma  la  pazienza 

alleggerisce  cio  che  h  impossibile  mu- 

tare  '. 1  desiderio  '  al  rimpianto  *.  —  pndor 
aut  modus:  Mart.  VIII  Ixiv  15:  Sit  tan- 
dem  pudor  et  modus  rapinis. 

2  capitis  '  persona  *.  —  praecipe  *  iu- 

tona,  precedi '. 3  Melpomene  =  musa.  —  pater  =  lup- 

piter. 
6  Ergo:  cominciamento  solito  nello 

nenie:  Sat.  II  v  101:  ergo  nunc  Dama 
sodalis  Nusquam  est. 

6  Vrguet  "  prerao  '  —  Pudor,  qui  ̂  

porsonificato. 
11  frustra,  secondo  alcuni  va  uuito 

a  pius,  secondo  altri,  a  poscis.  —  credi- 
tum,  agli  dei,  nci  voti  tuoi. 

13  Threicio...  Orpheo:  leggi  G.  iv  454 
0  seirg. 

14  htoderere  =  temperes.  —  fidem  *la lira  \ 

15  vanae..,  imagini:  eidcoXa  chiama 
Onioro  i  morti. 

16  virga...  horrida:  la  rhabdos  di  cui 
in  Carm.  [I-XJ  v.  28. 
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Nuii  lonia  procibuH  fiita  rocludoro, 
Ni^MO  (:oii|)iil(»nt  MorcuriuH  gregi? 
Duruin:  sod  loviua  lit  patic^ntiu, 

(^uiilciuid  CDrrigoro  ost  nofas. 

,  C|V^  v;-    ̂ VI.  [Il-Vlj 

'    Soptinii,  Uiidis  adituro  niocuni  ot Cantiibruin  indoctuin  iugii  forre  nostra  ot 
Burbarus  Syrtis,  ubi  Maura  soinpor 

Aostuat  uiida, 
Tibur  Argoo  posituin  colono 
Sit  inoao  sedos  utiiiam  sonoctac, 
Sit  inodus  lasso  niaris  ot  vinrnni 

Militiaequo. 

1 7  fnta  '  il  liiogo  fatftlo  '. 
18  \ii/fO...  gvegi:  dat.  di  moto. 
19  Durunt:  elliasi,  coino  in   Frustra 

in  Carni.  [ni-Vll]  v.  21. 

20  est  ut»fas  '  h  impossibiio  *  por  lo 
loggi  divino. 

LVI.  —  A  Septimio.  --  k  questo  il  Sop- 
timio,  cho  Orazio  raccomando  poi  a 
Tiborio  Claudio  Norone?  quogli,  di  cui 
disso  :  Scribe  lui  yregis  hunc  et  fortem 
crede  bonuinque?  lo  stosso  di  cui  parla 
Augusto  nella  lottera  ad  Orazio,  rife- 
rita  da  Suotonio  nclla  vita?  Tui  quu- 
lem  habeam  memoriam  poleris  ex  Sep- 
timio  quoque  nostro  audire;  nam  inci- 
dit,  ut  illo  torain  fxeret  a  me  tui  mentio. 
Porpb.  lo  dico  cquitem  liomanum,  com- 
militonem  suum,  ciot)  di  Orazio.  Questo 
giova  credere,  sebbono  lo  scoliasta 
abbia  forse  ricavata  la  noiizia  dail'ode 
stessa. '  0  Septiniio,  cbe  verresti  meco 
neU'uItimo  occidonto,  oli!  non  lontano 
io  voglio  andare;  a  Tibure  io  voglio 
riposare.  So  li  iion  posso,  a  Taianto 
andro,  in  quol  cantuccio  di  mondo  cho 
a  mo  rido  su  tutti  i  paesi,  tutto  api 
e  oliveti,  dove  lunga  e  la  primavera, 
dove  tiepido  e  rinverno,  dove  le  vi- 
gne  danuo  un  vino  non  inferiore  al 
Falerno.  Vieni  anche  tu  :  ivi  spargerai 
la  dovuta  lagrima  sulla  cenere  ancor 

calda  del  tuo  poeta  '.  ̂   un  momento 
di  tristezza  che  il  poeta  sfoga  con  un 

amico  de'  primi  anni.  Donde  tale  tri- 
stezza?  In  un'epistoIa,  la  7  del  libro  I, 
ti*oviamo  al  v.  41  una  singolare  somi- 
glianza  con  l'ode  presente:  ;;ji7ji*  iam uon  regia  Boma  Sed  vacuu>n  Tibur 
placet  aiit  inheUe  Tarentum.  Scrive  a 
Maecenate,  di  campagna,  e  non  fa  pa- 
rola  del  predio  Sabino,  E  poi  Tepistola 
ha  qua  e  la  molto  di  duro,  di  dispet- 
toso  per  11  suo  pati'ono:  parla  di  re- 

«tituiro  i  doni  suoi,  porta  ad  osompio 
di  donatoro  Hgraziato  il  C(iUif>er  che 
regaia  lo  pcre  o,  al  rifluto  delPospite, 
SOggiungo:  Ut  libet:  haec  porcia  hodie 
comedenda  relinques;  narra  la  piacc- 
vole  avvontura  di  Vultoio  Mena,  da 
praeco  divciiuto  possideniuccio,  o  cho 
linisco  col  dire  al  suo  benefattore: 

vitae  me  redde  priori!  II  Cima,  dopo 
avero  da  par  suo  csaminata  repistola, 
concludo  col  crederla  un  cento  Hora- 
tianus,  pubblicato  dopo  la  niorto  del 
poota.  Non  e  piuttosto  a  crederai  cho 
ella  fosso  origmata,  iu  foi  ma  piu  bre- 
vo  e  aspra,  da  un  dispetto  di  Orazio, 
0  poi  fosso  ampliata  e  addolcita  cou 
qualcho  protesta  di  affezione  e  fatta 
precedere  da  quei  primi  13  versi, 
quasi  a  dare  una  ragione  piccola  e 
amichovolo  a  quello  che  seguo,  e  in- 

tonare  a  schorzo  Tepisto^a  di  per  ah 
fiera?  E  il  dispetto  che  suggeri  la 
fiera  epistola  si  direbbo  cho  ispirasse 

poco  dopo  l'ode  melanconica.  Cosi  le 
bizze  dun  fanciuHo  finiscono  in  pianto. 

1  aditnre:  si  noti  la  somiglianza  con 

l'ode  [XI]  di  CatuUo. 
2  Caniahrum:  i  Cantabri,  gia  vinti  nel 

725  si  ribellarono  e  non  furono  nem- 
meno  prostrati  da  Augusto  nel  729  e 
730:  che  nel  735  provarono  le  armi  di 
Agrippa. 

3  Syrtis:  banchi  di  sabbia  sulle  co- 
ste  d'Africa. 

4  Ae.^ituat  '  ferve,  riboUe  '. 
5  Argeo...  colono  (dat.  ag.):  [I-VII]  13: 

Tiburni.  Tiburto  poi  o  Tiburno  era  di- 
scendente  di  Amphiarao. 

7-8  maris  et  viarum  Militiaeque  (dip. 
da  lasso  e  da  modus):  il  poeta  risentiva 
la  stanchezza  della  sua  giovinezza  av- 
venturosa,  Bruto  viilitiae  duce:  Carm. 
[II-VIIJ  V.  2.  Risentiva  le  sue  preferenze 
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Unde  si  Parcae  proliibent  iniqnae, 
Dulce  pellitis  ovibus  Galaesi 
Flunien  et  regnata  petam  Laconi 

Rura  Phalantho. 
Ille  terraruni  mihi  praeter  omnis 
Angulus  ridet,  ubi  non  Hymetto 
Meihi  decedunt  viridique  certat 
Baca  Venafro ; 

Ver  ubi  longum  tepidasque  praebet 
luppiter  brumas,  et  amicus  Aulon 
Fertili  Baccho  minimum  Falernis 

Invidet  uvis. 
Ille  te  mecum  locus  et  beatae 
PostuLant  arces;  ibi  tu  calentem 
Debita  sparges  lacrima  favillam 

Vatis  amici. 

LVII.  [i-xii] 

Quem  virum  aut  heroa  lyra  vel  acri 
Tibia  sumis  celebrare,  Clio? 

10 

15 

20 

giovanili:  Me..,  percussit...  domtis  Albu- 
neae  resonantis  Et  praeceps  Anio  ac 
Tihurni  Incusi  Carm.  [I-VU]  v.  10.  La 
sua  vita  da  allora  era  stata  in  vano? 
Curioso  h  osservare  che  11  suo  desiderio 
fu  appagato:  domus  eius  ostenditur  circa 
Tiburli  lucidum,  ha  Suetonio. 
10  pelHlis  ovihus:  una  particolarita 

strana  del  paesaggio  Tarentino:  le  pe- 
core,  propter  lanae  bonitatem  (Varr.  KR. 
ii  2),  erano  rivestito  di  pelli,  a  cib  ii 
vello  non  si  sciupasse.  —  Galaesi:  liumo 
poco  distante  da  Taranto,  la  cui  aequa 
si  credcva  conferire  alla  biancbezza  dei 
volli,  come  quolla  del  Cofiso  o  del  Cli- 
tunno. 

11-12  Laroni...  rhalantho  (dat.  ag.): 
h  il  fondatore  di  Taranto. 

14  ridet:  ha  la  finalo  lunga  per  Tarsi, 
per  la  ccsura,  per  la  quantita  origina- 
ria.  —  Ihjmetlo  (compcndio  per  mdlihns 
Ilymetti):  monte  dell*Attica,  famoso  pcr 
il  suo  miele,  bianco  e  dolcissimo. 

16  liaca  •  lo  baccbo  dcirulivo '.  — 
Venrifro:  comp.  por  bacis  Venafranis. 
18-19  amicus...  Fertili  liucrho  *  ania- 

to  da  liacco,  datore  di  fertilita  ';  amicns 
e  in  senso  pasaivo,  como  in  Carra.  fl- 
XXVI]  V.  1;  ferlili.s,  i\]  sonso  causativo. 
Aulon,  est  locns  contra  Tarentinam  re- 
gionem:  Porph. 

22  arces  '  le  alture  '  di  Aulono  :  Vorg. 
Aen.  iii  553:  Aulonisque  arces. 

23  favillam  '  la  ccncro '. 

24  Vatis  amici:  notevole  che  nei  primi 
13  versi,  che  suppongo  fatti  dopo,  del- 
TEpistola  citata,  si  trova,  airundicesimo, 
vates  tiiiis,  al  seguente,  dulcis  amice.  Se 
Septimio  era  familiare  di  Augusto,  non 
si  potrebbe  supporre  in  Orazio  un  di- 
stacco  da  Maecenato  e  un  avvicinamento 
a  Cesare?  come  avvennc,  sebbene  si 
creda  non  avvenisse  prima  dcl  731.  Ora 
le  parole  vates  tuus  e  dulcis  amice,  sem- 
brano  una  correzione  in  un  irapeto  di 
tenerezza  rinnovellata,  di  pentimento  ac- 
corato. 

XI.  Per  Angasto. 

LVII.  —  GiovE  E  Cesare.  —  Di  quale 
anno  h  questo  canto?  Se  il  Marcello  del 
V.  46  e  voramento  il  nepoto  di  Augu- 
sto,che  nol  729,diciottonne,sposbIuIia, 
la  figlia  dello  stosso  Augusto,  il  canto 
dovrebbe  essero  di  queiranno.  Ma  co- 
me  nella  chiusa  non  nominare  i  Can- 
tabri  contro  i  quali  moveva  Augusto  ? 

Si  puo  supporre  cho  in  Roma  si  co- 
noscesse  1'imminente  apediziono  nia 
non  si  sapesse  contro  chi  doveva  di- 
rigersi.  Ma  se  Cesare  era  in  Ilispania, 
dovo  lo  raggiunsero  i  mossi  degli  Indi 
e  Scythi,  cui  si  nccenna  coi  vv.  55 
e  56  ?  Pojicndo  la  data  deirode  nel  730, 
dopo  il  ritorno  di  Augusto,  dopo  la 
raalattia  cho  appunto  soITerse  in  quel- 
Tanno,  il  silenzio  sul  trionfo  gia  av- 
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Quoin  donni?  cnins  recinot  iocosa 
Nonicn  iinago 

Anl>  in  ninbrosis  Ililii ouis  oris 

Ant  snpiu-  Pindo  ̂ rlidovo  in  Haeino? 
Undo  vocahnn  loinoro  insocntao 

OrpluMi  silvao, 
Arlo  nuitorna  rapidos  inorantoin 
Flnininnin  Iaj)sns  colorcsquo  vontos, 
lilandnin  ct  anritas  iidibns  canoris 

Dncerc  qnc^rcns. 
Qnid  prins  dicam  solitis  parentis 
Landihns,  qni  res  honiinnni  ac   deornin, 
Qni  inaro  ac  terras  variisqne  mnnduin 

Tempcrat  horis? 
Undo  nil  maius  generatur  ipso, 

10 

15 

vonuto  0  snlla  malattia  auporata,  par- 
robbo  altrfttanlo  inosplirab:lo.  L'inno 
c  forac,  dnnquo,  antorioro  di  poro  al 
729,  fatto  in  un  tonipo  in  cui  dollo 
nozzo  futuro  si  parlava  gia  o  non  an- 
cora  si  parlava  della  riboUiono  doi 
Cantabri  o  Asturi,  di  cui  nel  728 
trionfava  Sesto  Appuleio.  Ma  voniamo 
airinno:  csso  lia  un  proeniio  o  un 
cpilogo,  di  tro  strofo  rnno  o  Taltro. 

Por'iiovo  strofo  si  avolgo  i'argomento; lo  quaTi  ad  alciino  sembr.irono  doversi 
dividero  in  tro  gruppi  di  tre,  ai  piii 
in  duo  gruppi  di  cinque  e  quattro.  l\ 
poeta  ̂ volgo  quosto  tema  Pindarico 

(Olymp^.'  2):  *  Signori  della  phorminx, 
inni,  quAl  dio,  qual  eroo  o  qual  uomo 

faremofisouare?'  NelPepinicio  di  Pin- 
daro  SM*rapoiido  cantando  le  lodi  d'un 
uomo,  nello  cui  lodi  si  compenetrano 
quelle  del  massimo  degli  dei,  Zeus,  e 
del  massimo  degli  eroi,  Horacles:  Pisa 

e  di  Zous,  1'  Olympiado  fu  costituita 
da  Heracle,  Theron  vi  riportb  vittoria. 
Orazio,  dopo  la  triplice  intorrogazione, 
rispondo  cho  lodera  primo  di  tutti 
Giovo  clie  di  tutti  e,  senza  compar.i- 
ziono,  il  piii  grande,  scbbene  ancho 
gli  altri  dei  sieno  potenti:  lodera  poi 
gli  eroi,  Alcide,  i  Dioscuri  con  la  loro 
stelia  pacificatrice,  gli  spiriti  e  gli 
uomini  grandi  di  Roma;  ma  b  tra 

questi  uii  nome,  cbo  s'eleva  su  tutti, 
una  stella  cho  fulge  piii  d'ogni  altra: 
il  nomo  di  Marcello,  il  Iitliion  sichis. 
Cesaro  b  il  piii  grando  tra  gli  uomini 
e  tra  gli  eroi:  perche  ?  perche  e  sotto 
la  protoziono  di  Giove:  Giove  lia  dato 
a  lui  la  terra  e  si  e  tenuto  il  cielo. 
Cosi  tutto  b  concatonato:  si  vuol  can- 
taro  nn  dio?  quello  ha  a  cssere  luppi- 
ter,  che  regna  secundo  Caesare;  si  vuol 

colobraro  un  eroo,  un  uomo  ?  «luollo 
lia  da  essero  Cosaro,  cho  governa  il 
mondo,  minor  8olo  di  Giove.  Da  qua 
lunquo,  dio   oroe    uomo,   si  comi 
si  concludo  con  Augusto. 

1-3  xxvxim...  heroa...  deum:  in  Pind. 
sono  in  ordine  invorso.  —  Clio:  vedi  in 
Carm.  [IIMV]  la  nota  al  v.  2,Calliope; 
0  ricorda  il  verso  di  Rhianos:  Tutte 

ascoltano,  quando  d'uiia  il  norae  dirai. 
4  imago:  vedi  Carm    [I-XX],  v.  8. 
5-6  Udiconis...  Pindo...  Ifaemo:  via 

via  piu  lontano  :  in  goeoj^m-Thaeiali* 

in  Thracia:  neIl'Haemo  inospitale  Cal- 
"TTo^pe^piattori  Orpheo. 

7  vocalem  '  canoro  '.  —  temere  '  cieca- 

mente'. 9-12  rapidos...  Fluminum  lapsus  '  il 
ruinoso  andar  dello  correnti '.  —  Blan- 
dum...  Ducere  '  cosi  soave  da  trarsi  die- 
tro  '.  —  auritas...  quercus  *  le  quercie, 
cho  lo  udivano'.  Fluminum....  ventos... 
qnercus :  anche  in  questa  strofa,  come 
nelle  due  precedcnti,  si  vede  il  numero 
ternario,  che  domina  in  tutta  la  poesia. 
LM.  a  torto  espunge  la  strofa,  che  per 
lui  b  aggiunta  oziosa  e  guasta  dalla 
tautologia  di  quercus,  dopo  silcae;  ma 
b  da  notarsi  che  il  poeta  dopo  aver 
accennato  il  faito  mirabile  delle  selve 
che  seguono  il  cantore,  insiste,  cbme  a 

vincere  1'  incredulita,  sui  miracoli  del- 
l'arte  materna,  tornando  con  maggiori 
particolari  al  primo  fatto.  Ed  et  pare  in 

signiQcato  di  etia))i  '  persino,  si '. 
13  solitis:  i  rhapsodi  omerici  intona- 

vano:  Da  Zeus  cominciamo.  —  parentis 

'  del  padre  universale  '. 
15-16  variis...  horis  *  nella  yicenda 

delle  stagioni'. 
1  7    Unde  '  dal  quale  '. 
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Nec  yiget  quidquam  simile  aut  secundum. 
Proximos  illi  tamen  occupavit 

Pallas  lionores. 
Proeliis  audax,  neque  te  silebo, 
Liber,  et  saevis  inimica  virgo 
Beluis,  nec  te,  metuende  certa 
Phoebe  sagitta. 

Dicam  et  Alciden  puerosque  Ledae, 
Hunc  equis,  illum  superare  pugnis 
Nobilem;  quorum  simul  alba  nautis 

Stella  refulsit, 
Defluit  saxis  agitatus  humor, 
Concidunt  venti  fugiuntque  nubes, 
Et  minax,  quod  sic  voluere,  ponto 
Unda  recumbit. 

Romulum  post  hos  prius,  an  quietum 
Pompili  regnum  memorem,  an  superbos 
Tarquini  fascis,  dubito,  an  Catonis 

Nobile  letum. 
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18  secundujn  *che  lo  segua  da  pres- 
so '.  Tra  proxiimis  e  secimdus  la  diffe- 
renza  e  data  da  questo  passo  di  Cic. 
Brut.  173:  duobus  summis...  proximus 
accedebat,  sed  longo  tamen  intervallo  pro- 
ximus.  itaqiie  eum,  etsi  nemo  intercedebat, 
qui  se  illi  anteferret,  neque  secundum 
tamen  neque  tertium  dixerim. 

21  Proeliis  audax :  alcuni  lo  riferi- 
scono  a  Pallas,  e  sarebbe  in  quesfode 

l'unico  esempio  d'accaval]amento,  e  Liber 
non  avrebbe  alcun  aggiuiito  (como,  del 
resto  Alciden  e  Romulum,  a  capo  delle 
due  strofe,  piu  giu).  II  qual  aggiunto, 
audax,  sembra  discordare  col  valore 
tranquillo  e  cosciente  di  Pallade,  e  con- 
vonir  meglio  a  dio,  di  cui  vedi  Carm. 
[II-XIXJ  v.  21  e  segg.,  che  fece  come 
meravigliare  gli  altri.  Audax  in  Orazio 

e  detto  dclla  gens  humana,  dell'  lapeti 
genus,  di  Encehidus,  ̂ QWvt.  paupertas,  ̂ q\ 
poeta  etc. 

22  virgo :  Diana. 

23  certa  *  infallibile ':  gli  dei  qui  no- 
minati  dopo  Giovo,  abbiamo  voduti  tutti 
in  rolaziono  con  Augusto. 

25  Alciden:  apro  la  sclnera  dogli  eroi, 
come  luppiter  quolla  degli  dei.  —  jpue- 

rosque  'e  i  giovanili  figii*. 
26  Ilunc...  illum  :  E  Cnstoro  doma-ca- 

valli  0  ii  buono  nel  pugno  rolydeuce: 
r  237  X  300. 

27  alba  •rassorenante':  Carm.  [I-VIIJ V.  15. 

29  Defluitaaris  '  scende  dalli  scogli '. 
30  Conciduhtvend:  quosto  o  il  rinia- 

nente  e  imitato  da  Theocr.  xxii  19  e 

segg.:  '  Subito  cessano  i  venti,  e  liscia 
bonaccia  Per  il  mare;  e  le  nuvolo  via 

fuggirono  qua  e  la  '. 
31-32  qtiod  sic  voluere  'cosa  che  vol- 

lero  essi,  secondo  il  voler  loro  '.  I  codd. 
niigliori  hanno  quod,  i  piu  quia,  glossc- 
ma  di  quod  preso  per  congiunzione.  Mei- 
neke  corresse  di  sic,  come  h  in  Ovid. 
M.  vi  661  in  immensum  crevit...  sic  di  sta- 
tuistis.  E  i  di  non  sarebbero  Castore  e 

Polluce,  heroes;  cbe  la  distinzione  e  ne- 
cessaria  in  questo  inno,  dopo  quel  proo- 

mio.  Si  tratterebbo  dunque  d'un  privi- 
legio,  d'una  distinzione  concessa  dagli 
doi  —  cosl  in  generale,  come  nel  passo 
Ovidiano  —  ai  due  divini  fratelli.  —  ponto 

=  in  pontum. —  recumbit  *  si  ridisteiide  '. 
33  Romulum:  il  passaggio  da  heroes, 

tutti  greci,  a  viri,  tutti  romani,  si  fa 
mcdiante  uomini  cho  potrebbero  anche 
essere  considerati  semidei:  Roniolo  e 
Numa. 

34  superhos:  sembra  opposto  a  quie- 

tum  e  varrobbe  quindi  *  dispotici,  tiran- 
nici '  e  sarobbe  da  riforire  a  Tarquini. 

Pure  si  potrobbe  intendero 'impcriosi '. 
35-36  fdscis,  i  quali  da  Tarquiniiin- 

trodusso  in  Koma  Tarquinio  Prisco.  I 
duo  Tarquini  e  probabile  sieno  come  fusi 
in  uno:  i  fasci  clie  Tarquinio  indusse, 
che  Tarquinio  usb  tirannicaniente.  ~  Ca- 
tonis....  Nobile  lefum.  Catone  si  ucciso 

iu  Utica  por  non  sopravvivere  alla  li- 
bert«\:  la  qualo  stava  a  cuore  pure  ad 
Augusto,  se  nol  Mon.  Anc.  VI  14,  dice 
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Rogtiluin  ot  ScHuroM  aiiiinacque  mngiiuo 
Prodi^Mun   Paullimi  MHjx^ranto  Poeno 
Gratus  iiisi;<iii  roitjnun  (Jainona 
Fal)ri(riuni(|UO.  40 

Ilunc  ot  incoinptis  (hiriuin  (;a|)illis 
Utiloin  bollo  tulit  ot  ('aniilluin 
Saova  i^aupoitas  ot  avitus  apto 

(yUin  laro  rundus. 
Crosoit  occulto  volut  arbor  aovo  <& 
Faina  Marcolli;  inicat  intor  oinnis 
luliuin  sidus,  volut  intor  ignis 

Luna  ininoros. 
Qontis  huinaiuio  pator  atquo  custos, 
Orto  Saturno,  tibi  cura  nia^ni  w 
Caosaris  fatis  data:  tu  socundo 

Caosaro  rognos. 

di  Bh'.  rem  publicnm  ex  men  poteslale  in 
senatiispopiilique liomani arbHrinm  tran- 
aiuli.  E  Auguato  lodo  Gatono:  Macr.  Sat. 
II  iv.  E  Vorgilio  poso  iioirElisio  Secre- 
t08...pioi(,  fiis  danteni  iura  Calo/iem,  che 
h,  cboccli(i  si  dica  Sorvio,  propiio  colui 
clio  per  libortii  riliutb  vita.  Vogli.imo  in 

tutto  cio  voder  1'indizio  di  una  cura  spo- 
ciale  messa  da  Augusto  in  dissomigliarsi 
dal  suo  graudo  prozio?  Ma  tuttavia  h 
possibilo  altra  interprotazione:  11  poeta 
dubita  80  ricordaro  quegli  cho  fondo  o 
Taltro  cbo  incivil\  o  il  terzo  clie  accrebbe 
Koma  o  infino  colui  cho  la  gloriticb  so- 
pra  tutti,  Cesaro.  11  quale  sai  ebbo  indi- 
cato  col  fatto  ultimo  che  diede  a  lui  nelle 

mani  1'  impero  romano:  la  morte  di  Ca- 
tone.  Vodi  Carm.  [11-1]  v.  24. 
37  ReguUim:  Carm.  [lU-V]  v.  13  e 

segg.  —  Scauros;  M.  Aetuiiio  Scauro, 
dopo  Tinfausta  battaglia  deirAthesis, 
coutro  i  Cimbri,  mandb  a  dire  a  suo  fi- 

glio  che  era  stato  de'  cavalieri  che  ave- 
vano  abbandonato  Catulo,  di  non  venir 
piu  in  sua  presenza.  Onde  questi  coactus 
est  fortius  adversus  semeti^ysu^n  gladio 
uti.  quam  adversus  Jiostes  usus  fuerat. 
Val.  Max.V  viii4.  Sitratta  diquesti  due? 
il  padre  era  lumen  ac  decus  patriae.  Cosi 
si  avrebbero  tre  nomi  a  indicaie  la  mala 
fortuna  di  Roma.e  trea  indicare  labuoua. 

38  Paullum:  Aemilio  PauUo  che  mori 
a  Cannae. 

39  Gratus,  deiresempio  da  loro  dato, 

a  prezzo  della  vita;  de'  quali  esempi  uno 
La  cantato  espressamente.  —  insigni 
(att.)  *  che  da  gloria  '. 
40  Fabricittmque:  col  noto  campione 

coutro  Pyrrho  comincia  remimerazione 

de'graudi  ne'  teuipi  belli  di  Rjma. 

41  incomptis..,  capillis:  qucsta  parti- 
colarith  slgniiicativa  dolla  scmplicit^ 
della  vita,  va  riforita  a  tutti  o  tro,  a  Fa- 
bricio  o  a  C.imillo  como  a  Curio.— Cm- 
rium:  Curio  Dentato,  lo  spregiatore  dol- 
roro  do'  .Sanniti. 
42  CumiUum:  quegli  cho  ferro  non 

auro  recuporare  palriam  iubet  (Liv.  V 
xlix)  quegli  ia  cui  statua  eui  liostii  cra 
togata  sine  tunica. 
43  Saera  paupertas:  Todc  [III-IIj  o  la 

Illl-Vj  servano  di  commento  a  questi 
sei  nomi.  —  avitus  '  piccolo,  como  al 
tempo  dei  nonni';  vedi  Epod.  (IIJ  v.  3. 
—  apto:  piu  clie  '  adaltato  '  par  signi- 
ficare  '  annesso  \  Abitavano  sul  loro 
fondo  quei  giandi  o  a  villa  in  senatutn 
arcessebantur  (Cic.  Cat.  5G). 

46  occulto...  aevo  '  insensibilmente  nel 
tempo';  aitri  'neirignoLo  avveniro'; 
per  alcuui  h  dat.,  per  altri  abl.  o  asso- 
luto  o  di  qualiia. 
46  Marcelli  (molti  emendano  in  Mar- 

cellis):  della  grande  'spada'  di  Koma; 
cresce  il  suo  nome,  mediante  il  giova- 
netto  nepote  di  Augusto,  suo  discen- 
dento.  Nato  nel  711  da  Ottavia  sorella 
di  Ottaviano,  nel  7:29  impalmb  lulia,  nel 
731  mori  e  Vergilio  ne  pianse  la  mortc: 
Aen.  vi  861  e  segg.  —  inter  omnis:  tra 
tutti?  omnis  gentis,  o  non  piuttosto  om- 
nis  steUas? 
47  lulium  sidus:  Verg.  Ecl.  ix  47: 

Ecce  Dionaei  processit  Caesaris  astrum; 
ed  e  la  stella  della  gens  lulia,  la  gens 

lulia  stessa;  e  richiama,  mi  par  cei*to, 
Valba  sleUa  di  piu  su,  la  pacificatrice, 
quella,  delle  tempeste  marine,  questa, 
delle  burrasche  civili. 
48  miuores:  uota  al  v.  2. 



284 LYEA. 

Ille  seii  Parthos  Latio  inminentis 
Egerit  iusto  domitos  triumpho, 
Sive  subiectos  Orientis  orae 

Seras  et  Indos, 
Te  minor  latum  reget  aequus  orbem; 
Tu  gravi  curru  quaties  Olympum, 
Tu  parum  castis  inimica  mittes 
Fuhnina  lucis. 

LVIII.  [iii-xiv] 

Herculis  ritu  modo  dictus,  o  plebs, 
Morte  venalem  petiisse  laurum, 
Caesar  Hispana  repetit  penatis 

Victor  ab  ora. 

55 

60 

51  secundo;  '  si  che  il  socondo  sia, 
subito  dopo  te':  vedi  piii  sii,  al  v.  18. 
53  Latio  inmitientis:  h  detto  con  iper- 

bole. 

54  itisto  =  merito,  legitimo. 

55  Orientis  orae  *■  al  lembo  del  cielo 
orientale  '. 
56  Seras:  i  Chinesi. 
b7  Te  minor:  ricordano  Dis  te  mino- 

rem  quod  geris  Carm.  [III-VI]  v.  5  e  tra- 
ducono  'riverente  a  te '.  Non  mi  par 
giusto:  altro  e  minorem  se  gerere,  altvo 

minorem  esse.  Tradurrei:  '  di  te  solo  mi- 
nore  \ 

58  Olympum,  opposto  a  lafum...  orhem. 

59-60  parum  castis...  lucis  '  ai  sacri 
boschi  profanati ':  se  un  fulmine  cadeva 
in  un  bosco  sacro,  cra  segno  cho  il  bo- 
sco  era  stato  profaiiato,e  doveva  expiari. 
E  ncgli  Atti  dei  fratelli  Arvali  si  legge 
cho  per  un  fulmine  che  fece  bruciare 
alcuni  alberi  del  bosco  Deae  Dine...  lu- 
strum  missuni  suovelaurilibus  maioribus. 

L'espr.  d'Orazio  vale;  tu  da  il  scgno  e, 
il  tuo  rapprcsentante  in  terra  fara  cib 
che  tu  chiederai. 

LVIII.  —  II  RrTORNO.  —  Di  questa  ode 
variamente  giudicata  emendata  o  tor- 
turata,  non  conosco  nulla  di  piu  bollo 
e  piii  vivo  o  piii  lieto.  Sobbeno,  la  le- 
tizia  in  fino  sombra  chiudersi  con  un 
sospiro.  II  pocta  ̂   in  mozzo  alla  foUa 
cho  aspctta  Ccsare,  rednco  delPlIi- 
spania.  Comparisce  in  tanto  Livia,  la 
nioglie,  Ottavia  la  sorclla,  cho  dovono 
andare  incontro  al  marito  o  fratolio. 
Con  loro  viene  un  corteo  di  malrone: 
lo  madri  dei  guerrieri  cho  tornano  o 
dello  loro  spose.  1«]  un  motnento  di 
grande  ondoggiamcnto  nolla  folla,  poi- 
chb  tutti  si  spingono  por  vedero  lo 
illustri  matronc.  Hnonano  parolo  qiia 

e  la  dispettose  cd  equivocho,  di  chi 
si  sente  urtato  e  pestato.  II  poeta  rim- 
provera  ia  gente  che  haattorno,  scher- 
zando  anch'es8o  e  tutto  lieto  ordina 
il  banchetto.  Non  deve  mancarvi  la 
cantatrice,  la  citharistria  Neaera  (u  il 

nome  d'una  del!e  sue  prime  innamo- 
rate:  vedi  Epod.  [XVJ.  )'yai,  ragazzo, 
e  chiamala:  dille  che  sl  spicci  e  s'an- 
nodi  appena  i  capelli.  E  se  il  ianitor, 
maledetto!  facesse  ostacolo...  vientene 
via.  Icapolli  cominciano  a  imbiancare 

e  l'animo  non  b  piu  quello  deiranno 
di  Planco"'.  L'anno  di  Planco  c  Tanno 
di  Philippi.  II  Pceta,  ringiovanendo 
dalla  gioia,  trova  i  ricordi  della  sua 
giovinezza  e  se  ne  stacca  subito,  un 

poco  mestamente. 

1  Herculis:  bene  comincia  la  poesia 

col  nome  del  primo  degli  eroi.  Lacom- 
parazione  valo  si  por  peliisse  e  s\  por 
repetil.  Nota  c  la  favola  di  Geryono  o 

popolarissimo  orano  lo  colonno  d'Ercole. 
—  modo  '  poco  fa"*:  la  spedizione  b  du- 
rata  un  lampo.  Co.s\  paro  ora  che  egii 

ritorna.—  plehs:  questaesclama/.iono  in- 
dica  che  il  poeta  finge  di  essere  tra  il 
popolo,  nella  calca.  E  da  ricordarsi  cib 
che  dico  Aug.  di  sb  in  Mon.  Ancy.  III,  10: 
Plehei  Romanae...  in  consulato  derinto 

(proprio  neiranno  730  in  cui  lornb  dal- 
l'Hispania)  ex  patrimonio  meo  IIS.  qwi- 
drinijenos  congiari  viritim  pernumernvi. 

II  cho  ci  aiuta  ancho  a  capiro  il  tra- 
passo  dol  V.  17.  I)oj)0  avero  assistito  al 
corteo,  dopo  avcr  phiudito  il  roduco,  ogni 
famiglia  potova  cclebrare  il  suo  festino; 
poiche  ai  poveri  pensava  la  liberalita 
del  vincitore. 

2  Morte  venalem  *  che  si  guadagna  col 
pericolo  della  vita '.  —  pe/ii\s\se:  e  in  ro- 
laziono  col  seguente  repetit  e  vale  *  es- 
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Unico  gftiidonH  nmlit^r  nuirito 
Protloiit  iuslis  opcrata  diviH, 
Et  soror  cari  duci^    <  '   <|i  r.un<> 

Su|)pli('(»  vitia 
Virginuin  inatros  luvi^nunKjia;  niipor 
Sospituiu.  vos  0  puori  ot  pindlao 
lani  viruin  oxi)ortao,  inalo  noininatis 

l^aroito  vorhis. 
llic  (lios  voro  mihi  fostus  atras 
Exiniot  curas;  ogo  ncc  tuinultuin 
Neo  inori  por  vini  inotuain  tononto 

Caosaro  torras. 

I,  poto  un^uontuin,  puer,  et  coronas 
Et  caduin  JMarsi  inoinoroin  duolli, 
Spnrtacniu  siqua  potuit  vagantom 

Falloro  tosta. 

Dic  et  argutae  properet  Noaerae 
Murreum  nodo  cohibere  criiiom; 

2S5 
6 
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sersi  avviato  a  coiiquistaro  \  C^  chi 
vodo  in  questa  fraso  un  conno  al  timoro 
cho  potti  ditfondersi  dclhi  niorto  d'Au- 
gusto,  cho  in  Uispania  fu  infatti  nialato 
gravomonte. 

3-4  Hispana...  nb  orn  '  dal  lombo  hi- 
spano  dolhi  torra  ':  ora  mi  paro  in  senso 
proprio,  o  mi  fa  maggiormente  credero 
cho  Heri-nlis  ritu  sia  detto  anche  di  re- 
Pitit. 

5  Utiico...  vtarito:  lode  alla  pudicizia 
dclla  nioglio  o  alPeccellenza  del  marito. 
—  niuUer:  Livia. 

6  Prodeat:  s'intende  che  rinvito  poe- 
tico  equivalo  in  prosa  al  fatto.  —  ittstis 

operata  divis '  dopo  aver  sacrificato  agli 
dei  che  furono  giusti  '  con  Cosaro.  Al- 
cuni  codd.  o  molte  edd.  hanno  sacris. 

7  soror:  Ottavia.  —  cari:  cosi  il  Vat. 
Reg.  con  altri:  altri  clari.  Vedi  Carm.  [I- 
XX]  V.  5. 

8  Supplice  vilta  '  di  bende,  quali  siip- 
plici*:  poich^  era  decretata  h\  suppli- catio. 

9  Virginum...  iuveuumqite  *  delle  gio- 
vani  spose  e  dei  loro  sposi '. 

10  i>ospitum:  si  riferisco  si  ai  giovani 
guerrieri  e  s\  alle  ioro  spose,  la  cui  vita 
pendeva  dalla  loro.—  vos  o:  il  poeta  a 
questo  punto,  in  cui  si  vede  procedere 
hi  pompa  femminile,  con  a  capo  le  due 
grandi  matrone,  si  rivolge  alla  turba 
impaziente  e  fremente.  Cio  e  ben  signi- 
ficato  daireschimazione  jjueri  et  pueV.ae: 
nol  senso  in  cui  e  in  Sat.  II  ii  130 :  In- 
sanum  te  omnes pueri  clamenfque puellae; 
0  I  i  85. 

11  lam  virum  gxpertae  (molti  cor- 
roggono  expertt^s  prendendo  virum  por 
gen.  plur. )  lo  parolo  parranno  sorapre 
strano  o  sconvenovoii,  se  non  si  ponsa 
cho  dal  poeta  sono  dette  allogramonto. 
—  male  nominatis  (pochi  codd.hanno  male 
ominatis)  '  dal  cattivo  suono':  imagino: 
Quid  iste  fert  tumultus?  dico  qualcuno. 

E  twnuUus  ■puh  valere  gucrra  repentina. 
Ecco  un  verbum  malenominatutn.ovGcovv- 
fiov.  Imagino  ancho  clie  qualcun  altro, 

o  megho  qualcun'altra,  dica,  di  tra  la 
ressa,  le  p;irole  di  Cesare  assalito  dai 
congiurati,  Ista  quidem  vis  est.  E  ognuno 
comprende  quali  sensi  possa  avere  vis: 
doude  lo  scherzoso  oxynioron  di  puelUte 

lam  virutn  expertae.  L'idea  di  questo 
chiacchiericcio  e  presa  dalle  Adon:azou- 
sai  di  Teocr.  dove  si  parla  cosi  spesso 
di  o/?.og. 

14-16  Eximet  (un  cod.  exiget,\in  altro 

exiglt)  '  togliera  '.  —  curas:  parola  cho 
pub  aver  relazione  con  cio  che  ho  scritto 

nella  nota  ali'odo  [II- VI].  —  tumuUum... 
per  vitn:  donde  la  spiegazione  mia. 

17  puer:  il  servo,  che,  secondo  il  con- 
Bueto,  aveva  seco:  vedi  Sat.  I  ix  9. 

18  Marsi...  duelli:  della  guerra  So- 
ciale  0  Marsica,  663-665:  vino  di  quasi 
settanfanni. 

19  Spariacutn:  681-683.  —  siqua  '  B^ 
in  quakho  luogo  '. 

20  FaUere  '  sfuggire  '. 
21  argutae,  come  quella  che  doveva 

essere  cantatrice  e  sonatrice. 

22  Murreum  '  odoroso  di  myrrha  ,' 
sempre,  anche  senza  cssere  asperso  del- 
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Si  per  invisum  mora  ianitorem 
Fiet,  abito. 

Lenit  albescens  animos  capilliis 
Litium  et  rixae  cupidos  protervae; 
Non  ego  lioc  ferrem  calidus  iuventa, 

Consule  Planco. 

^         LIX.   [II-XX] 

U^  Non  usitata  nec  tenui  ferar 
Pinna  biformis  per  liquidum  aethera 

Vates,  neque  in  terris  morabor 
Longius  invidiaque  maior 

Urbis  relinquam.  non  ego,  pauperum 
Sanguis  parentum,  non  ego,  quem  vocas, 

25 

l'ungiionto.  Porph.  dice  che  e  colore  in- 
ter  ftaviim  et  nigrum:  castagno.  E  come 
se  lo  sarebbe  inventato  Porph.?  A  me 
paro  interpr,  ragionovole,  comparando 
il  V.  25.  —  ftodo  cohihere  '  annodare  ' 
senza  perdor  tempo  ad  intrecciarli. 

25   albescens  '  che   comincia  ad  im- 
biancare  *. 

27  ferrem  '  non  Tavrei  sopportato  in 

pace  '. 28  Consiile  Planco:  712. 

Odi  di  Coniminto. 

LIX.  —  Trasformazione.  —  E  l'ultima 
ode  del  libro  secondo.  Ad  alcuni  ̂  

sospotta,  come  quella  che  sembra 
un'imitazione  delTultima  del  libro  ter- 
zo,  dolla  seguonte.  Nel  fatto  quolla 
diflferisce  per  un  punto  principale,  che 
non  vi  si  parla  di  morto  prossima,  e 
negli  ultimi  due  versi  vi  si  acccnna 
al  godimento  della  gloria  da  vivo. 
Nella  presente  invece  si  dice:  neqiie 
in  terris  morahor  Longiiis;  si  conclu- 
de:  Ahsint  inani  funereneniae...  Con- 
pesce  clamorem.  La  presente  e  un  in- 
vito  a  Maeccnato  di  non  piaiigore 
sulla  mortc,  cho  pub  ossore  imminen- 
ie,  del  poeta  amato;  perchb  la  morto 
sara  una  trasformazione  alata  o  glo- 
riosa.  Dolla  morte  c'  ̂   il  proscnti- 
mento;  il  quale  non  doveva  provar 
di  rado  il  poota  cho  cra  di  salute  ca- 
gionevolo  o  timoroso  di  malattie,  se 
Augusto  gli  scrivevn  (Suet.  Vita):  si 
per  valetudin^m  tuam  /ieri  possit;  so 
ogli  stcsso  scrivova  a  Maecenate  (Epl. 
I  vii4):  Quam  mihi  das  aegro  (scgiio 
che  era  spesso  malato),  dabis  aegro- 
tare  timfnli,  Mrte<enas,veniai)i.  In  una 
di  quosto  malattie,  potb  Orazio  ri- 
spondero  alle  querulo  istanzo  di  Mao- 

cenate,  cho  lo  voleva  a  se,  con  questa 
ode,  che  b  lo  svolgimento  dol  distico 

Enniano  (Epigr.  1,  3:  vedi  la  nota).  C'e 
in  questo  svolgimento  un  leggiero  sa- 
por  comico,  che  pub  essere  gustato 
piii  da  chi  ricordi  gli  accenni  ironici  di 
Orazio  al  pater  Ennius  e  ai  suoi  somnia 
Fythagorea.  (Epl.  I  xviii  40;  AP.  416; 
Epl.  I  ix  7;  II  i  50  0  segg.),  e  imagini 
che  nelle  allegre  conversazioni  col 
patrono  egli  doveva  spesso  sorridere 
0  ridere  di  questi  sogni. 

1  nec  tenui:  come  quelle  che  a  Icaro 
si  sciolsero  e  caddero. 

2  Finna:  con  la  qual  parola,  meglio 
che  con  penna,  si  allude  alle  singolo 

ponne  delle  ali,  dalla  dura  costola.  —  bi- 
formis:  come  tutti  i  vafes,  essondoche 
hanno  sempre  deiralato:  vedi  nota  ai 
V.  1  e  2  di  [I-VI].  Curioso  il  comniento 
di  Pprph.  quod  et  lyrica  scribat  et  he- 
xametro9. 

4  invidiaque  maior  :  dice  di  se  in  Sat. 
I  vi  46;  Quem  roduut  omnes. 

5-6  pauperum  Sanguis  parenlum;  nel 
1.  1.  continua:  libertino  patre  natum.  — 
que^n  vocas:  e  continu.i  aiicora:  quia  sim 
tibi,  Maecenas,  convictor.  Vocare  ha  bonsi, 
da  so,  il  significato  di  vocare  ad  cenam 
(vedi  Cat.  [XLIVJ  JD^ma  sarebbe  strano 
e  a  dirittura  impossibile  qui,  in  qucl  sen- 
so  specialo  e  assoluto,  se  non  si  credesso 
a  un  iuvito,  a  uua  vocatio,  la  qualo  desse 
occasione  a  quosta  odo.  Non  dunque 

'  che  tu  suoli  invitare  a  ccna  '  ma  '  che 
tu  chianii  a  tc,  o  inviti,  ora  '.comosuoli 
fare  spcsso,  bi  che  io  posso  essore  con- 
siderato  tihi  conrictor.  Quanto  alla  sup- 

posiz  one  del  Peerl.  ('  cui  chiami  dal  tuo 
eopolcro  '),  clla  disdico  ncl  contesto:  si 
richioderebbe  ego  obibo,  venio  venio,  se- 
quor  sequor;  non  il  contrario.  E  ancho 
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iAa^aa. 

6.V 

Dihn^to  Maoconas,  obibo 
No(!  yty;<ia  coliiljiihor  uihIh. 

laiii  uuu  rosiduut  cruribu.s  aHi)orao 
Pt^llos  ol  albuin  nnilor  in  alitoin 
Snporno,  iniHcunlni(|uo  lovcs 

l\»r  (li;j;ito3  uiuoroHquo  pluinao. 
lain   Daodaloo  nolior  Tcnro  ^ 
Visain  goinontis  litora  Jiospori     /-.  «. 

Syrtisquo  QaotuIaH  canorua 
AIos  llyporboroosquo  cainpos. 

Mo  C(^lcliUii  ot,  qui  dissiinulat  inotuiu 
Marsao  cohortis,  Dacus  et  ultinii 

Noscont  Goloni,  ino  peritus 
Discot  lliber  Kliodaniquo  potor. 

Absint  inani  funero  neniao 

Luctusque  turpes  et  queriinoniae; 
Conpesce  clainorem  ac  sopulcri 

Mitte  supervacuos  honores. 

lu 

15 

fisA^i^i^^^^t^V^ 

\\  mia  intorprotaziono  urta  contro  quo- 
Kto  ostacolo,  80  iion  si  ricorro  a  un  altro 
Bupposto:  cbo  neirinvito  di  Maoconato 
fosyo  cspresso  un  concotto,  pressoapoco, 
conio  quosto:  mortiiumne  te  dicam  tiohis 
essef 

7  Dilecte:  vodi  v.  5.  Alcuni  congiun- 

gono:  qnem  vocns  '  dilecte  '. 
9  residunt  '  si  posano  '.  —  asperae 

'  squammose  *. 
10  album...  in  alitem:  in  cigno. 

11  Superne  (con  e  tinalo  brevo)  'nolla 
parte  superioro  '.  Potrebbero  essere,  la 
prima,  una  particolarita  vora  della  ma- 
lattia,  il  secondo  il  seguo  purtroppo  ve- 
rissimo  della  iucipionte  vecchiaia  (prae- 
camis  era:  Epl.  I  xx  24),  facetamente 

indotti  dal  poeta  come  priucipii  dell'a- 
pocycnosi.  —  leves  *  liscie  '. 

1 2  2'er  digitos :  si  potrebbe  continuare : 
poicb^  si  sa  Tuso  sapiento  che  facevano 
i  delicati,  della  voIseUa. 

13  notior  (cosl  molti  codd.  tra  cui  il 
Vat.  Reg.  altri  ocior  con  iato  impossi- 
bilo:  il  Bentl.  congetturb  tiiiior  e  fu 
seguito  da  molti):  peiche  mutare,  se  si 
paragona  il  v.  19,  Xoscent  Geloni?  Vo- 

lendo  usare  d'una  comparazione,  a  chi 
meglio  oompararsi  che  a  un  alato  che 
diede  il  nome  a  un  mare  e  a  una  terra? 
a  uno  che,  come  disse  poi  Ovidio,  11. 
viii  224r,  Deseruitqne  dueem  caelique  cn- 
pidine  tractus...?  Ma  Icaro  cadde.  E  per- 
cib  Orazio  dice  notior  visam,  che  signi- 
fica  che  vedra  piu  paese  e  fara  piu  lungo 
cammino.  Orazio  si  flgura  nel  suo  viag- 
gio  fantastico  i  popoli  lontani  intenti 

dalla  terra  al  celeste  viaggiatoro;  facilo 
imaginaziono,  di  cui  ha  qualche  tratto 
Ovidio,  in  quel  suo  modo  idillico: 

Uoa  aliquia  tremula  dum  eaptat  harundlne  piaeea, 
Aut  paator  baculo  aticave  innizua  arator 
Vidit  et  obstipuit,  quique  aethera  carpere  poaaent, 
Crcdidit  eaae  deoa. 

14  Visam  '  andrb  a  vedere  \  dal- 
l'alto.  —  gementis  '  che  mugghia  '. 
16-16  Si/rtisque:  vedi  Carm.  [II-VI] 

V.  3.  —  Gaetulaa:  specio  per  il  genere: 
•  africane  '.  —  canorus  Ales:  il  cigno  ha 
un  canto  che  da  loutano  vibra  come 

squillo  di  campana. 

1 7  qui  dissimulat  metum  '  che  nascon- 
de  il  timore  '. 18  Mursae  cohortis:  Carm.  [UI-VJ  nota 
al  V.  9. 

19  peritus  '  che  ha  esperienza  '  di  noi e  delle  cose  nostre.  E  si  riferisce  si  a 
Hiher  e  si  a  Rhodani  potor.  Nel  fatto 
questi  popoli  erano  gia  conquistati  alla 
civilta  latina.  Dice,  per  es.,  Orazio  al 
suo  libro  (Epl.  I  xx  13)  mitteris  llerdam, 
noirilispania. 

20  Discet:  e  piu  che  Xosctut.  —  po- 

tor=qui  hibit,  cioe  "  Tabitante  delie  rive  ' 
quindi  il  Gallo.  Vedi  Carm.  [III-X]  v.  1. 
21  inani,  poiche  manchera  il  corpo. 
22  turpes,  per  lo  stracciare  i  capclli 

e  le  vesti,  graflSarsi  il  volto. 

24  Supervacuos  '  inutili '.  Per  altra 
ragione  parevano  inurili  a  Maecenate,  di 
cui  resta  il  superbo  verso  (Sen.  Ep.  92): 
Xec  tuDiuIum  curo:  seveVit  Xatura  relictos. 
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LX.    [lII-XXX] 

Exegi  monumentum  aere  perennius 
Regalique  situ  pyramidum  altius, 
Quod  non  imber  edax,  non  Aquilo  inpotens 
Possit  diruere  aut  innumerabilis 

Annorum  series  et  fiiga  temporum.  5 
Non  omnis  moriar  multaque  pars  mei 
Vitabit  Libitinam:  usque  ego  postera 
Crescam  laude  recens,  dum  Capitolium 

Scandet  cum  tacita  virgine  pontifex. 
Dicar,  qua  violens  obstrepit  Aufidus  lo 
Et  qua  pauper  aquae  Daunus  agrestium 
Eegnavit  populorum,  ex  humili  potens 

rnidi,  che  vanno  in  rovina. 

3  eclax  '  cbe  rodo  ',  piano  piano.  — 
inpotens,  cbe  '  violento  '  abbatte  a  un 
tratto. 

5  fugci  temporuni'.  vale  come  un  ag- 
giunto,  fugacium,  ad  annorum. 

6  multaqne  *  anzi  molta  '.  —  pars  mei: 
che  cosa?  il  nomen?  1'opu.s ?  Conside- 
rando  le  imitazioni  (Prop.  IV  i  35  e  56 
e  segg.  Ovid.  Am.  III  xv  7  e  19  e  I  xv  41, 

e  M.  XV  871)  c'e  da  dubitare;  tuttavia 
risulta  piu  nomen. 

7  Libitinam  *  la  dea  della  morte  ' : 
altri  libitinam  (Liv.  XLI  19)  '  i  neri  mi- 
nistri  delLi  morto  ''.  —  usque  '  via  via\ — 
postera  '  de'  posteri  \ 8  dum:  non  fare  dipendero  la  prop. 
da  Dicar.  —  Capitolium:  era  vaticinio 
della  Sibylla  cbo  il  Capitolium  saiebbe 
il  capo  0  il  cardino  della  terra  abitata, 
sino  alla  fine  del  niondo.  Verg.  Aen.  ix 
448  :  Duiti  domus  Aeneae  Capitoli  inmo- 
bile  saxum  Accolet  imperiumque  pater 
Romanns  habehit:  cioe,  sempre. 

9  Scandet  'salira';  chJj  dal  tompio 
di  Vesta  pcr  andare  al  Campidoglio  si 
saliva  per  la  via  Sacra.  —  cum...  virgi- 
ne:  s'intende  generalmente  '  con  le  ver- 
gini  Vestali  ' :  ma  paro  si  debba  inten- 
dore  della  sola  Vir(jo  Maxima,  cho  in 
nnione  al  Pontifex  Naximus  andava  ai 
CapitoUum  a  pregaro  per  il  beno  del  po- 

polo  nollo  Idi  di  Marzo.  —  tacita  'rac- 
colta'  como  il  pontefice  '  in  religioso 
silenzio',  tra  gli  inni  della  pompa. 
10-11  qua...  Et  qua:  sognano  11  li- 

niite  del  paeso  nol  qualo  nacque  il  poe- 

ta:  q-.iindi  le  propp.  «nno  la  dicbiarazione 
di  ex  humili.  —  Aufidus:  ora  Ofanto.  — 
prtuper  aquae :  opposto  a  rioJens  ohstre- 
pit.—  Dauntis:  favoloso  re  deirApulia.  — 
agrestiiim:  particolarita  non  oziosa,  tra 

popoli  dediti  all'agricoltura  naecore  il 
poota  di  Koma. 

LX.  —  Immortalita.  —  Ed  eccoci  alla 
chiusa  dei  tre  mirabili  libri,  al  com- 
miato,  il  poeta  adopera  lo  stesso  me- 
tro,  tra  i  lirici  il  j)iu  familiare  e  mo- 
desto,  cbe  adopero  nel  proemio  Carm. 
[I-I].  11  qual  proemio  non  fu,  mani- 
festamente,  composto  nel  tempo  di 
questo  epilogo,  in  cui  h  accennata  coi 
V.  9  e  10  una  gloria  piu  alta  di  quella 
che  potesse  derivare  dal  solo  avere 
introdotto  in  Roma  la  lirica  aeolica. 
II  poeta  ha  cantato,  con  voce  degna 
di  Roma,  quel  Capitolium  al  quale 
ascende  il  pontefice  massimo  con  la 
raassima  vestalo,  raccolti  in  sacro  si- 
lenzio.  Egli  allude  dunque  a  poesie 
cha  nel  proemio  non  promette,  a  poe- 
sie  che  nel  tempo  che  scrisso  il  proe- 
mio,  non  doveva  nemmono  prevedere 
di  ossere  atto  a  fare.  3Ie  doctarum 
ederae  praemia  frontium  Dis  miscent 
superis,  me  gelidum  nemus  Ntjmpha- 
rumque  leoes  cum  Satyris  chori  Secer' 
nunt  populo:  diceva  allora.  Ora  vuole 
ralloro,  ora  sa  che  i  suoi  canti  fanno 
partc  di  quel  mondo  nuovo  e  glorioso 

cho  h  fcorto  per  opera  dell'Augusto. 

1  acre  '  delle  statue  di  bronzo  '  ossia 
'  dol  bronzo  *  dollo  statuo,  le  qunli  Pin- 
daro  (Nem.  5,  1)  spregia,  immobili  sulla 
loro  basc,  a  confronto  dei  suoi  canti  a- 
lati  0  datori  di  vita. 

2  situ  '  dolla  mole  '.  Ma*alcuno  inter- 

preta  pcr  '  mnlTa,  vecchiaia  "■  fondandosi suir  iniitazione  di  Mart.  VIII  iii  5:cum 

rupta  situ  Messullae  srtxa  iacebunt,  pen- 
Biero  ripreso  in  X  ii  9:  Marmora  Mes- 
aallae  findit  caprificus.  Si  potrebbe  os- 
Bcrvaro  cho  in  Orazio  si  tratta  di  quci 

comp.iralivi  d'uguaglianza,  tante  volte 
notati:  e  cho  in  talo  osprossione  como 
il  bronzo  non  h  considorato  di  brevo 

dnrnta,  cosl  disdirobbo  diro  dollo  jWra- 
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Phoebo  silvarumquo  potons  Diana, 
Lucidum  caoli  docus,  o  colendi 

13  rnnetps  '  por  jiimo ':  Liberu  pfr 
vacituin  i>osui  ve^tiyia  princfps,  ilico  iil 
Epl.  1  Xix  21.  —  Aa^lium:  di  Alc;u«o  o  di 
iSappho,  ina  Bpociuiiiionto  d'Alcauo. 

14  /'f-rfiij/.s**  *  avor  dorivato  '  :  altri 

*  avor  laboriosamfiito  coiMposto''  o  ctd 
Ilalos  ttKnlos  '  socondo  nii-lodio  italiclio'. 

15  Dtlphica=^  ApoHntari. 
16  voliUis'.  patohi  solita  uello  pre- 

gliioro:  Comproi-aiio  otc.  v.  2.  —  Melpo- 
♦>M/id  '  Musa  ispiratrice  '. 

III. Cabubn  Saecularb. 

Si  lia  memoria  di  5u«cM/rtriacelobrati 

r1  tonipo  dclla  repubblica.  I  piimi  poio 
iiel  bOb,  secoiido  la  iiotizia  di  Varrono, 
riportata  da  Cen.sorino,  17,  8;  nel  qual 
anno  essendo  avvenuti  molti  portcnti, 
et  ideo  Ubros  Sif^i/Uinos  Xviri  a  lissent, 
renuntiarunt  uti  Diti  patri  et  Proaerpi- 
nae...  ludi  centesinio  quoque  anno  fierent. 
A  ludi  fatti  prima  di  questo  anno,  non 
si  devo  credere.  In  essi,  a  unara  posta 

venti  pietli  sotto  terra  s'  immolavano 
hosiiae  furvae,  cioo  un  bove  o  una  vacca 
iieri,  :igli  Dei  inferi,  Dite  e  Proserpina; 
e  por  tre  notti  si  contiiiuava  la  solennita. 
In  Val.  Max.  II  45  e  rorigino  lavolosa 
del  nto.  Neiraiino  70  >  avrobbe  esso  do- 
vuto  farsi  per  la  terza  volta;  ma  fu 
raiino,  qutllo,  del  cozzo  delle  armi  ci- 
vili ;  e  niuno  allura  ci  penso,  e  cosi  iu 
quol  seco.o  sarebbe  stato  omesso.  Ma 
esisteva  un  altro  vaticinio  Sibyllino  (con- 
Bervato  da  Zos  mo,  2,  5),  col  quale  s'iii- 
giuiigevano  cerimonie  e  sacrifizi  inolto 
piu  particolari  e  vari  per  quando  fosse 
finito  agli  uomini  il  ciclo  di  centodieci 
anni.ll  qual  vaticinio,da  parole  di  Pble- 
gonte  (peri  macrob.  4)  e  dagli  ultimi  due 

versi  di  esso  vaticinio  (' e  a  to  tutta  Ja 
terra  Itala  e  tutta  quella  dei  Latini  Sem- 
pre  sotto  il  tuo  scettro  avra  il  giogo.sul 

collo  '),  sembra  fatto,  e  certo  e  riferito, 
ai  primordi  della  guerra  sociale,  cioe  al- 
ranno  avanti  la  distruzione  di  Frcgellae 
nvvcnuta  nel  629.  Come  nacque  e  quaudo 
Tidea  cbe  questi  nuovi  ludi  fossero  stati 
isiituiti  (il  che  e  i:i  Ceus.  17, 10  ed  e  con- 

fermato  noll'osordio  delrommentario  dol 
ludi  Sovoriani)nel  coii.soiatodi  M.Valono 
0  Spurio  Vorgiiiio,  raniio  CCXCVni?  dal 
qual  anno  al  7:J7  Bono  appuiito  quattr«> 
Bocoli  di  coiito  dioci  anni ;  o  ni«'glio  nol 
r)2s  comincia  un  quarto  hocoIo  cho  tinisco 
ncl  737;  o  qucsti  soiio  appunto  i  qiiattro 
Bocoli  dolla  falinijenesia  clio  si  d:C'Va 
avveniro  ogni  410  anni.  Chi  po.so  dac- 
cordo  il  rito  doi  liidi  Hccolari  con  ia  tradi- 
zioiio  dolla  ralinf/enesia?  VsLva  fosso  lau- 
toro  stesso  del  carrao  Sibyllino  cbo  ebbo 
sontore  di  ludi  clio  si  dovovano  celobraro 

nel  G2H;  o  egli  stosso  mostro  poi  il  pen- 
sioro  che  si  fossoro  dovuti  celebrare  a 
evitare  i  guai  cbo  poi  vennoro:  ccrto  si 
pub  affermare  iion  fosse  Augusto  Poicho 

sin  dal  714  sapova  Vergilio  d'una  rela- 
ziono  cho  ora  tra  i  ludisecolari  e  il  m«- 
gnus  saedorum  ordo,  e  sapeva  che  i  se- 
coli  avevano  ad  essero  di  cento  dieci 

anni;  sebbene  nel  suo  computo  si  rifa- 
cesso  dai  liidi  del  Gu5,  che  egli,  o  a  ra- 
gione,  credo  gli  ultimi  celebrati.  E  qui 
ossorvo  di  passaggio  che  Vergilio  sem- 
brerebbe  aver  confuso  o  fuso  la  fine  d'un 
secolo  e  il  principio  d'un  altro,  precisa- 
mente  come  fecero  poi  Augusto  e  Severo. 
Poich^  sotto  il  coiisolato  di  Pollione, 
nel  714,  decua  hoc  aevi...  inibit  (Ecl.  iv 
11),  dice  Vergilio.  E  Augusto  cclebrb  i 
suoi  Saecularia  nel  7:37  e  Sovero  nel  957. 

1  quali  ebbero  di  comuno  con  quelli  au- 
ticbi  Tessere  ingiunti  da  un  vaticinio 
della  Sibyila  e  il  Tuogo  dove  furono  cele- 
brati,  cioe  il  Campus  Martius;  Tessere 
continuati  per  un  trinoctium;  e  i  sacri 
banchetti  in  onoro  delle  dee,  detti  selli- 
sternia.  Ma  raolto  c'era  di  nuovo :  gia 
si  riferivano  a  secoli  di  centodieci  anni, 
e  venivano  (parloorasolodegli  Augustei) 

alla  fiiie  d'  un  magnus  saeclorurti  ordo. 
Poi  differivano  le  vittime  :  non  piii  escla- 
sivameute  hosi.iae  furvae,  ma  queste  di 
notte,  ©  boves  albi  di  giorno.  Differivano 
gli  dei:  non  Dis  pater  e  Proserpina, 
ma  leMoeraefle  Ilithyiae,  la  Terra  mater 
nelle  tro  notti,  luppiter  Optimus  Maxi- 
mus,  luno  Regina,  Apollo  et  Diana  nei 
tre  giorni:    cosi   come  e  nel  xorjofiog 

PaSCOLI,  N.  L.  Lyra 
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Sempei*  et  ciilti,  date  quae  precamur 
Tempore  sacro, 

dclla  Sibylla,  conservato  da  Zosimo.  II 
quale  ci  da  aiicora  la  rdazione  dclla  fe- 
sta  errando  60I0  noiraggiungero  al  noine 
degli  doi,  cui  si  sacriticava  nello  tro 
notti,  quello  di  Hades  o  Persophone. 
Questo  orrore  h  venuto  in  luca  daila 
&coperta  fatta,  dal  2i)  Setterabro  1890  al 
4  Marzo  dol  'Ul,  di  frammenti  del  Com- 
mentario  dei  ludi  secolari  celebrati  da 

Augusto,oltre  altri  minoridi  quellodegli 
altri  celebrati  da  Settimio  Sovero.  Sono 
pezzi  marmorei  che  rivestivano  un  cippo 
posto  nel  luogo  stesso  dove  i  ludi  furono 
celebrati,  come  il  Senato,  a  proposta  del 
consolo  Silano,  docrotb  ad  conseruandam 
memoriam  tantae  bfenenolentiae  deorum]. 
Da  questo  commentario  (I  Commentarii 
dei  Ludi  Secolari  Augustei  e  Severiani 
—  con  una  illustrazione  di  Teodoro 
Mommsen,  Roma,  1891)  attingiamo  la 
cronaca  della  festa.  Lo  lesse,  col  Vaglieri 
e  il  Huelsen,  F.  Barnabei,  al  quale  quanto 
io  devo!  (Se  credessi  ai  somnia  Fyiha- 
gorea,  in  lui  vedrei  Q.  Orazio  Flacco  in 

persona,  ascoltando  il  bmo  du^ ce  loqni  e  il 
suo  ridere  decorum.  Ch^  di  Orazio  sente 
recita  illustra  i  Carmina  e  i  Sermones  con 

troppo  miglior  conoscenza  che  noi,  men- 
tre  passeggia  per  quella  Via  Sacra,  dove 
troppo  spesso  egii  avrebbe  occasiono  e 
ragione  didire,  Huncinesolemtam  nigrnm 
surrexe  mihi!  se  non  glielo  impedisse  la 
natura  ancor  piu  ingentilita  nel  miste- 
rioso  trapasso  deiranima). 

AvANTi  LA  FESTA.  —  Prima  del  25  Marzo 
deiranno  737  fu  messo  fuori  un  FaH- 
ctum  del  Collcgio  dei  XVuiri  s.  f.  (sa- 
cris  faciundis)  col  qualo  si  insegnava 
il  modo  che  dovevano  tenere  i  citta- 
dini  nol  celebrare  sacrificium  saeculare 
ludosque  qui  rent^nsimo  ft  dfecimo  an- 
no  reiurruntj.  Cio  secoiido  una  lottera 
doWimp.  Caesar  Auguntus.  II  scnato 
da  lui  era  stato  consultato  a.  d.  Xllt 

K.  M'irt.  in  curia  luJia;  ed  esso  dal 
senato  ebbe  Tincarico  di  ordinarli  non 
nolla  sua  qualita  di  principo,  ma  pro 
conlenio  XVuirum.  In  essa  lottora  egli 
avverte  ancora  clio  i  giorni  dci  ludi 
saranno  feriati  :  [dilijgenterque.  memi- 
nrrifis  litibnfs  per  eos  dies  non  esse 
pvnestandam]  audientiam.  A\lv\  dccroti 
dol  medesimo  Collegio  parlavan  dclla 
distribuziono  dei  sufjimenta  e  dcl  ri- 
covimento  dcllo  fruges.  A.  d.  X  K.  lun. 

{2'.\  di  Maggio)  in  saeptis  flulii.s]  furo- 
wo  fatti  duo  si^natuscnnsuUa,  Cdn  Inno 
doi  quali,  facondo  ccccziono  alla  loggo 
de  mr/i-itntidis  ordinibus,  promwlgita 
Pantio  priraa,  a  quelli  qui  uondum 
8unt   mariiati  tra   l'anno   di  loro  etk 

ventesinioquinto  forse  e  cinquante- 
simo  o  sessantcsimo,  e  cbe  secondo 
la  detta  legge  non  avrebbero  potuto 
assistere  ai  ludi,  si  conccde  ut  s.  f.  s. 
(sine  fraude  sua)  speclare  liceat,  poi- 
chb  i  ludi  sono  istituiti  veligioniscausa 
neque  iiltra  quam  seniel  ulli  morfta- 
lium  eo8  spectare  licei];  con  raltro  si 
decretava  cho  fosse  inscritto  il  com- 
mentarium  di  ossi  ludi  in  una  colonna 
aheneam  et  marmoream.  A,  d.  VII  aut 
VI  aut  V  K.  lun.  (26  o  27  o  28  Maggio) 
dovevano  cominciare  le  cerimonie,  con 
la  distiibuzione  dei  sufjfimenta.  A.  d. 
VIII  K.  lun.  in  fatti,  fu  messo  fnori 
un  editto  dei  XVuiri,  i  qnali  stfma- 
rono  commonefaciundos  homines,  clie 
si  presentassero  al  sacerdote  una  volta 
sola  con  le  mogli  e  i  flgli.  Adunque 
nei  tre  giorni  indicati,  nel  Capitolio 
avanti  il  tempio  di  Giove  Massimo  e 
avanti  quello  di  Giove  Tonante,  e  nel 

Palatino  avanti  il  tempio  d'ApoIIo  e 
nel  suo  portico  e  avanti  il  fcmpio  di 
Diana  Aventina  o  nel  suo  portico,  i 
Quindici  seduti  in  trihunali  distrfbuf- 
rono  alle  famiglio  de'  liberi,  le  faci,  il 
solfo  e  il  bitume,  perche  venisscro 
poi  purificati,  suffiti,  ai  ludi.  Negli 
stessi  luoghi,  e  nei  tre  giorni  se- 
guenti,  i  cittadini  portarono  ai  Quin- 
dici  frumento  e  orzo  e  fave  (fruges), 

da  essere  poi  distribuiti  agli  esecu- 
tori  delle  cerimonie  e  dei  giuochi. 

La  ffsta.  —  Nella  notte  dal  Maggfo  al 
Giugno  comincib  la  celebrazionc.Cosl 
ora  stabilito  nclla  lottera  di  Augusto 

ai  Quindici,  do'  quali  egli  ora  qncl- 
Tanno  dei  magistri.  Egli  aveva  detto 
o  VEdictum  aveva  ripetuto  :  [a  tiocte 

ea]  quoi  dies  inlucisce'  K.  Ifun.  ad  a. 
d.  III]  nontts  lun.  II  luogo  fu,  como 

voleva  la  Sibylla,  prosso  1'acqua  dol 
Tevero  dovo  e!la  scorro  piii  alla  stret- 
ta.  In  quella  0  nelle  altro  duo  notti, 
ccntodieci  matrone,  t-anto  quanti  gli 
anni  dol  sccolo,  cho  avcsscro  piu  di 
vonticinquo  anni,  maritate,  ncl  Capi- 
tolio  invitavano  alla  sacra  ocna  m 
seJlas  lunono  o  Diana,  duahus  t-cUIs 
}>ositis;  ciob  tonncro  i  fellinternia.  B 
Augusto  immolava  allo  Moerae  (Par- 
cae ;  ma  sono  religiosamcnto  conscr- 
vati  i  nomi  groci  del  tcsto  Sibyllino 
0  i  sacrifizi  sono  compiuti  Achiro  ri' 
tu)  novo  agncllo  o  novo  cnpre  nero, 
ho^itias  prud igivas,  clio  ciob  si  consu- 
mavano.  E  prcgava:  M^eraef  uti  uohi.<t 
in  i^Iei'*  lihrcfis  srripfum  (st  quarirm- 
que  rerutu  crgo  quodqiie  meSus  sict 
populo    liomano    Quirilibus   uli    uobiM 
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2i^i 
Qiio  Sibyllini  inomuMo  vorHUH 
VirKinoH  loctas  pnoroHqno  oiiHtoH 

VllliJ  iiifHia  f*miniii  4t  IX  citpfia  ̂ n- 
mlini»  gtn-futn  flaf.  •>--m  .,,a.,.-s.,  i.i^ror- 
(;i<«  M/i  iin}^fvium  in  puti 
HoimmiJ  (^uintium  •         .  .     tiu- 
[sitit  iitiqtt^  a0my«r  Lattnum  ttomi»n 
tuttimiHi,  inct>!umititti>m  Bfmpittrjnam 
ttirloi  iitm  uttlftutiin^m  piipulo  Hvmitno 
QuivitibuB  tribtitttis  fauttttiiqut  popnlo 
Ji.  (^uiritium  Ugittuihusque  popiti  lin- 
mauij  (^uiritium  vifmque  p.populi  H/o' 
9H(tni  i^uiritium  naliiam  s*rut!iii,  iiti 
titinj  uoltHtfa  pr[opitiatt  populo  Ho- 

ntauoj  (^uiritibus,  Xi^uirum  coUetjilo 
mihi  domo  fttmilui«  <it  uti  huiujs  sii- 
crifiri  acrrplvices  siliti  VII 11  agnavum 
fiminttvum  rt  VIIII  cnpvavu[m  fcmi- 
navum  pvopvijarum  (altri  pulcvavum) 
inntolandavum,  haruin  rerum  ergo  ma- 
et6  hac  agna  femina  i^molanda  «stute 

fUote  ufo^entfj»  propitia*  I'.  li.  Quiri- 
tibus XViiirum  cttlUgio  mihi  domo  fa- 
tniliac.  Uopo  il  siicriluio,  si  fccuro  i 
ludi  nellH  scaena  aenza  ttatro,  sen/.a 
sedili.  II  giorno  dopo.  ossia  il  primo 
di  Gingno,  nol  Capitolio  riniperatoro 
Cosaro  Augiisto  sacriQco  a  Giovo  Ot- 
tinio  Mrtssinio  un  bovo  niascliio,  pro- 
prium :  nollo  stesso  luogo  un  altro 
M.  Agrippa ;  e  pregarono :  luppiter 
Optime  Maxime  ut  in  ilUis  lihreia 
scriptum  est  quarumqne  rernm  ergo 
quodque  melius  siet  Fopulo  H.  Qiiiri- 
tibus  tibi  hoc  houe  vtare  pulchro  sa- 
crum  fiat,  te  qnaeso  precorque:  il  resto 
conie  sopra.  Furono  ad  atallam  (che 
non  si  sa  che  cosa  vogli:\  dire)  Caesar, 
Agrippa,  Scaeuola,  Sentiiis,  Lollius, 
Asinius,  Qalltis,  Hebilus.  E  poi  si  die- 
dero  i  ludi  Latini  in  un  teatro  di  le- 
gno  edificato  in  campo  presso  il  Te- 
vere ;  o  le  matres  familiae  tennero  i 
sellisternia  e  non  furono  intermessi  i 
ludi  comiuciati  nella  notte  e  fu  messo 
fuori  un  editto : 

XV  .  VIR  .  S  .  F  .  DIC 

I  Quindici  dicevano  alle  donne  cbe, 
stanre  la  legittima  causa  di  letizia 
pubblica,  togliessero  il  lutto,  quelle 
cbe  vi  fossero  obbligate.  E  nel!a  notte 
seguente  Augusto  fece  sacrifizio  alle 
dee  Ilithyiae  con  nove  liha,  nove  po- 
pana.  nove  pthoes  (tre  sorte  di  fo- 
caccio).  E  ptego  :  r.ithyii,  uti  tibei 
(si  noti  il  singolare),  e  vai  diceudo. 
E  nel  secondo  giorno  Augusto  e  A- 
grippa  nel  Capitol.o  sacrificarono  a 
luuone  Regina  una  houem  feminam 
ognuno.  E  pregarono  ai  solito  modo ; 
e  poi  le  centodieci  matres  familias 

Kuptue  pronunziarono  uu'altra  pre- 
gbiera,  le  cui  parole  erano  intonate, 

for«o,  d  Joro.  Lo  \ 
Klio  (11  1.    1      ,.Jtif>u»   uij  1 

«lavano  A  lunono  KrKinn  1 
la  Malvcz/.u,  la  glur  a,  Iu  i 
dul  p(ip<ilu  KoMiaiio,  diil  iiuino  Laliiiu, 

dulla  rupuM)ii<-u  o  dullo  lugioiii.  Ku- 
roiio  fatti  i  ludi  conio  il  Kiorno  pri- 
nia,  o  iiulla  turzn  iiottu  C«<*>irii  Aii- 
giiMto  BJirrillcb  ulla  Toria    V  .i 
Hcrof.i  pregiiu  o  progu  al  »» 
U    tutto     al     holitu     lUodu     fei  u.    i hm  nu 

iiol  tor/.o  Kiorno,  iu?l  1'aiatino,  1  Iin-^ peratoro  u  Agrippa  olTerHfro  prioia  ad 
Apollo,  poi  u  Diaiia,  novo  liba,  novo 
popnna,  iiovo  pthoen,  rinnovando  ad 
ogni  oirortn  o  pui  duo  nuuii  lu  pre- 
ghiora.  Finilo  il  Macriflzio  (duUo  XXVII 
foraccio  ad  Apollo  o  dollo  XXVII  a 
Diana  iioti  oolo,  ma  tutto  il  SHcriflzio, 
unico,  duratu  pur  tro  giorni,  coine 

vedrumo)  pueri  [XJXVII  quibua  de- 
nuntiatum  erat  patrimi  et  malrimi  et 
puellae  tolidem  carmen  cecinerutit.  Nol 
niarmo  segue:  eofdejmque  modo  in  Ca- 
pitolio:  dal  cho  il  Momrason  ricava 
cbo  il  carmen  fosso  cantato  andando 

pri)ces3ionalmente  dal  Palatino  al  d- 
piloHo  o  dal  Capitolio  tornuiido  al 
Falatino  in  modo  cho  da  tutti  s*in- 
tendesse  che  i  Di  dal  v.  45,  ai  quali 
si  fanno  sacrifizi  di  boves  albi,  non 
erano  ApoUo  e  Diana  (come  da  tutti 
si  h  croduto  fin  qui)  nia  gli  Dei  mas- 
simi  avanti  il  cui  tempio  i  fanciulli 
e  le  fanciullo  passavano  cantando 
qnelle  strofe.  II  marmo  continua  an- 
cora:  carmen  composuit  Q.  Ilorfajtius 
Flaccus.  Sentiamolo. 

Il  canto.  —  Fu  cantato,  dunque,  da 
ventisette  giovinetti  e  altrettante  fan- 
ciulle,  cho  avevano  vivi  i  loro  geni- 
tori ;  e  prima  fu  cantato  nel  Palatino, 
eodemqiie  modo  in  Capitolio.  Lasciando 
ogni  altra  ragione,  da  questa  dicitura 
e  impossibile  ricavaro  che  il  carme 
fosse  ripartito  tra  Palatino  e  Capi- 
tolio,  e  fo.sse  cantato  proccssional- 
mente.  Si  tratta,  invece,  duna  ripe- 
tizione,  la  quale  perche  fosse  fatta 
nel  Capitolio,  si  vedra  dalTanalisi  del 
canto  stesso,  che  ci  condurra  a  con- 
cludere  che  tutta  la  festa  e  tutto  il 
sacrifizio  era  in  onore  di  Apollo  e 
Diana,  unici  dei  cbe  coniprendevano 
pur  gli  aUri,  luppiter  Iuno  Ilithyia  e 
forso  ancho  Terra  mater  o  Ceres.  Ver- 
gilio  aveva  detto  nel  714  (ecl.  iv  lOj: 
Casta  /ave,  Lucina  :  tuus  iam  regnat  Jpollo. 

Dall' Olympo  erano  sparici  tutti  gli altri  dei  e  solo  vi  trionfava  Tantico 
dio  di  nostra  gento :  Sol. 
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Dis,  qiiibus  septem  placuere  eolles, 
Dicere  carmen. 

Alme  Sol,  curru  nitido  diem  qui 
Promis  et  celas,  aliusque  et  idem 

10 

Parte  pkima.  •—  4  Tempore  sacro:  era 
eacro,  perche  iion  finiva  o  coniinciava 
solamente  un  secolo,  ma  uii  periodo  di 
quattro  secoli,  440  anni.  Era  la  Palin- 
genesia. 

6  Sibyllini...  versus:  in  tutte  le  pre- 
ghiere  vi  si  alluse:  uti...  inilleis  libreis 
scriptuni  est. 

6  leclas...  castos:  il  primo  agg.  si  ri- 
ferisce  anche  &pueros  e  il  secondo  ancbo 
a  Virgines:  lectas  valenon  so\o  ingettuas, 

ma  '  di  nobilo  famiglia':  castos  "  puri% 
cioe  non  contaminati  dalla  morte  de'loro 
genitori :  patrimi  et  matrimi,  come  ha  il 
Commentario,  d/nqpiOaXscg,  come  ha  il 
raccoiito  di  Zosimo. 

7  Dis:  agli  dei  immortali,  ha  T  ora- 
colo.  —  quibus...  placuere:  cib  e  affer- 
mato  assolutamente:  piacque  a  tutti  gli 
dei  il  septimontium. 
9-10  Alme  '  che  dai  e  conservi  la 

vita\  —  Sol:  da  questa  invocazione  si 
rileva  subito  cho  Orazio  celebra  la  fino 

non  solo  d'un  secolo,  ma  di  un  anno 
mondano.  Cfr.  Servio  ad  ecl.  iv  10:  Taus 
iam  regnat  ApoUo:  et  ultimum  seculum 
ostendit,  quod  Sibylla  solis  esse  tnemora- 
vit.  Nell'oracolo  nostro  v.  16;  *"  Phoibos 
Apollon.  II  quale  anche  Sole  si  chiama  '. 
E  continua :  '  uguali  riceva  Thymata 
Letoides*.  E  poiche  prima  e  detto  della 
vacca  bianca  da  sacrificarsi  a  Here,  si 
credeva  che  dovesse  ricevere  bovea  alhas. 
Wilamowitz  cmendo,  secondo  la  lapide 

Ovfiax'  '  EXeiOvupiv  (nella  lapide,  115, 
Dei9  Lithyis  errore  forse  roligiosamente 
riprodotto  d^iroracolo  che  aveva  proba- 
hUmeuie: OvuuxaAeiOviijoiv)  'gli  stessl 
thymata  cbo  le  Ilithyiae  ',  ossia  nove 
liba,\\o\e  popana,  nove  phthtoes.  Lo  Ili- 
tbyiae  sono  dee  infere,  non  celesti,  sono 
di  qnei  daimones  cho  nelPoracolo  e  nella 
Japide  sono  detti,  carezzovolniente,  «i/- 

lichii,  ciob  *  dolci,  propizievoli  \  0  come 
ad  Apollo,  al  Sole,  lo  stesHo  sacrifizio 
cbo  a  quelle?  Nei  ludi  Apollinares  isti- 
tuiti  nel  642  (vedi  Marcius  vates,  4),  gli 
ei  faceva  sacrifizio  bove  aurato  et  capris 
duahus  albis  uuratis:  Macr.  Sat.  I  17.  Ma 

il  poeta,  o  meglio  Augusto,  dovb  pensaro, 
primo,  cbo  le  Lityiae  si  riducevano  a 
llithyia  o  cbe  qucsta  era  Diana  la  so- 
rella  di  Apollo;  secoiido,  cbo  quotfti  liba 
0  11  resto  erano  una  strues  o  un  fertum 
a  compiTiicnto  dc!  sacrifizio  di  hnstiae 
maiores  (Macr.  1.  1.  dovo  si  noti  cbo  fu- 
rono  consultati  i  libri  Sibyllini).  Le  quali 
hostiae  maiores,  due    boves  alhi,  furono 

eacrificate,  1'  uno  da  Cesare  Taltro  da 
Agrippa,  nclprimo  giorno,nelie  Kalende 
lunie.  Ora  a  me  pare  clie  Augusto  e 
Orazio  interpretassero  quel  saciifizio 
come  fatto  a  Diespiter,  a  Lucetius,  al 
Sole.  Dice  Macr.  Sat.  1,  15:  cum  lovem 

accipiamus  lucis  auclorem,  unde  et  Lu- 
cetium  Salii  in  carmine  canuntet  Cretenses 

Aia  TTjv  r}[.iEQav  vocant,  ipsi  quoque  lio- 
mani Diespitrem  appellant,  utdiei  patrem. 
Cfr.  Scrvio  ad  Aen.  ix  570:  Sane  lingua 
Osca  Lucetius  est  luppiter,  dictus  a  licce, 
quam  praestare  dicitur  hominibus.  Ipse 
est  enim  nostra  lingua  diespiter,  i.  e.  ciiei 
pater.  Questo  padre  del  di,  quosto  au- 
tore  della  luce,  come  non  e  lo  stesso  di 
colui  che  diem  promit  et  celat?  Cosi  b 

nel  pensiero  d'Orazio  e  d'Augusto /k/)- 
piter  identificato  col  Sole  e  con  Apolio. 
E,  probabilmente,  con  lanus.  Matutine 
pater  seu...  lane:  Sat.  II  vi  20.  Leggi  a 

pag.  1,  Carmen  Saliare,  1 :  O  Zaul.  — currn  nitido:  vcdemmo  Orazio  attribuire 

a  Diespiter  [I-XXXIV]  vulucrem  currum 
(dietro  Pindaro  01.  4,  1).  Leggi  a  pag.  1, 
CS.  1,  3;  dove  b  Leucesius  o  Lncetius, 
ossia  Vauctor  hicis,  che  tuona.  Non  par- 
rebbo  improbabile  che  si  ricorresse  al- 
Tidea  del  carro  e  quando  si  concepiva  il 
dio  come  perseguitatoro  del  malvagio 
(Hor.  [111-11]  29)  per  colpirlo  del  suo  ful- 
mine  e  quando  si  concepisse  come  padre 
del  giorno.  11  poeta,  ubbidendo  alTispira- 
zione  di  Augusto,  il  grande  riformatore  e 
rcstauratore  della  religione,  identificava 

luppiter  con  Apollo,  il  dio  d'Augusto,  col 
Solo.  Cfr.  per  questo  Suet.  Aug.  xciv: 
Augustum  natum  mense  decimo  et  ob  hoc 
Apollinis  filium  existimntum.  E  si  legga 
tutto  il  capitolo  e  altro  por  es.  nel  Ixx: 
ipsum  pro  Apolline  ornatum...  Caesarein 
effse  planeApollinem.  E  si  ricordi  Serv.  ad 
ecl.  iv  10:  et  ultimum  seculum  {etc.  vodi 

piii  sopra)...  et  tangit  Augustum,  cui  si- 
mulacrum  factum  estcum  Apollinis cunclis 

insiynibus.  —  diem  qui...  I'roinis  et  celas: 
pag.  1,  CS.  1,  4:  promedius  eniitn  recumdc, 
Non  so  se  magg  ore  al  mio  sospctto  ven- 
pa  dalla  ingogno.sa  ricostnizioMO  dello 
Zaiider  o  a  quesla  da  quello,  la  probabi- 
Wik.  —  aliusqiie  et  idem :  b,  pcr  me,  cco 
di  canti  priscbi,  a  noi  igiioti;  canti  nei 

quali  ora  ancora  lo  stuporo  doll'uomo 
piiiiiitivo  clio,  (lopo  aver  pianto  e  tro- 
niato  (lella  niorto  dol  Solo,  salutiiva  al- 
Talba  ini  altro  Sole  nato,  un  altro,  pur 
co8\  uguale  al  giaspento,  cosi  lui.  Non 
ci  lia  cbe  vedere  Lucr.  t  659  Semina...  ar- 
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Nascorifl,  poHsis  niliil  url 
Visoio  inniuH! 

I{ilo  nmlnrc^s  api^ririi  piutns 
liOnis,  liilliyia,  IncMM^  inadus, 
Sivo  tu  Lncina  probuH  vocari 

Son  (uMiilalis: 

Diva,  proihuMiH  snbolcMn,  paliuinqna 

l*ros|)(n-os  doorola  snpor  ingandiB 
roininis.  ])rolisqno  novao  foraci 

Logo  inarita, 
Certns  niulonos  decions  per  annos 
()i4)is  nt  cantns  rcferatqnci  ludos 
Ter  dio  claro  totiensquo  grata 

Nocto  freauontiH,, 

i& 

20 

(iorh.,.  (^ua€  faciunt  solis  tiora  ttempfr 
Inmitia  giijni.  con  cl>o  sl  spioga  couic  il 
solo  tjon  porilo  viilii  di   luco  o  caloro. 

12  Visere:  n(.ll;i  ttia  coiaa  attravcrso 

lo  Hpazio;  Oarni.  [II-XX)  nota  al  v.  14.  — 
mains:  Voig.  Aon.  vii  002:  mnxiuia  rc- 
rum  Ixoma.  K  cosl  ̂   o  cosl  saru,  o  vato  ! 

13  aierire  partus  :  di  tiitto.  E  qui  apro 
il  nuovo  secolo;  non  boIo;  nia  il  nuovo 
saerlorum  ordo,  ia  palitiijfuesia. 

14  lliihifia.  a  cui  furono  offfrto  nella 
Rooonila  notto,  nolhi  notte  dello  Kalondo 
Tiinio,  lo  tre  volto  novo  focaccio.  Nel- 

1'oracolo  sono  TAtUuia-'  o  llilhifiae,  di- 
vorso  dafla  sola  Tlithj/ia,  da  brazio  o 
•Viiindi  da  Aui::usto  idoulilicata  cou  Diaiui. 
Giova  rioordaro  che  sono  al  pluralo  in 
Oniero  yl  270  aq.  /noyooToy.oi  ED.etVviat, 

"Hofjg  OvyarsQs^ ;  ed  o  al  siusolaro  in Hosiodo  Th.  922  o  in  Pindaro  Xem.  7,  1 : 

'EletOvin,  jidneiioe  Motoay.  Cf.  01.  G42. 
16  Lucina:  ossia  Iiino  Lucina  (vedi 

tra  altro,  Cat.  [XXXfV]  v.  13)  alla  quale 
erano  sacro  lo  Kalendao  (vedi  Macr.  1, 
15:  Tanfim  lunoniitm  vocatum  esse  dixi- 
mits,  quoil  illi  Deo  omnis  ingressus,  huic 
Deae  cuncti  Ivalendarum  dies  videntur 

adscripti).  A  luno  Ecgina  fu  fatto  il  sa- 
critizio  ̂ >ove  femina  puhhra  (una  da  Ce- 

saro,  uu'altra  da  Agrippa)  nel  socondo 
giorno.  E  questa  Ilithijia  e  duuque  non 
solo  Diana  ma  ancho  luno,  e  propria- 
niente  luno  Bec^ina  (cfr.  35;  Siderum  re- 
gina  bicornis),  come  ApoIIo  o  Sol  e  lup- 
piter  o  DiespHer.  Nela  grande  festa  del 
rinnovamento  romano  e  mondiale,  la  re- 
ligiono  degli  dei  si  sublimava  e  purifica- 
va,  0  toruava.  conscia  o  inconsc  amente, 
alle  suo  oiijiini.  Ne  e  strano  che  cib  ac- 
cadesse  in  Hoiua  dove  era  vivissiuio  il 
seniimento,  direi  quasi,  r  irrequietudine 
religiosa.  Ricordiamo,  a  proposito  di  cio, 
un  passo  di  Servio  Aen.  ii  351:...  in 
CapitoUo    fuit   clypeus    consecratus,   cui 

scriptum  trat:  OENio  URRl.s  komai   bivi 
MA9  8IVE  FKMINA.  Et  ponti/lces  ila  f.r€- 
cahantur:  luppiler  oplime  maxime,  nivg 
quo  alio  tinmine  te  itppelluri  volnerit. 
Augusto  lo  invocava  col  nome  di  Sole 
vitnle:  Almo  Sol.  Iutauto  ingcgnosamente 

Rupposcro,  mi  pare,  il  pocta  o  Cesaro  che 
il  Haoriflzio  fosso  gik  cominciato  nella 

notto  del  primn  giorno,  con  la  strne-i  o 
fertum  di  focaccio. 

16  GenitaJis  —  mater.  Qucsto  nome, 
Bospetto  al  Bent.,  o  in  verita  non  appro- 
priato  alla  casta  Diana  della  solita  nii- 
tologia,  torna  iiiveco  chiarissimo  col  paa- 
60  di  Fcsto  citato  dallo  stosso  Bent.  Ge- 
nitalet  (vorauiente  il  testo  ha  Genialea) 
deos  dixerunt  Aquam  Terram  Ignem  Ae- 
rem....  Lunam  et  Solem. 

17  Diva:  il  poeta,  tralasciando  il  dio, 

8'indugia  qui  con  la  dea.  Cos\  nel  se- 
condo  giorno  dopo  il  sacrifizio,  lo  CX 
matrono,  genibus  nixae,  aggiungevano 
la  loro  prephiera  a  quella  gia  fatta  in 
esso  sacrifizio.  Erano  matres  familias, 
nuptae.  Qualunque  fosse  la  forraula  della 
preghiera  (era  la  solita),  Tatto  o  la  qua- 
lita  dello  donne  significavauo  che  alla 
Dea  si  domandava :  prolucas  subolem. 

18-20  decreta  super  iitgandis  Feminis: 
alludo  alia  lex  Iidia  de  maritandis  ordi- 
tiibus,  con  la  quale  si  toglieva,  per  es., 
il  diritto  di  assistero  ai  ludi,  a  chi  tra 
il  25  0  il  50  0  60  di  sua  eta  non  avesse 

proso  moglie;  si  concedeva,  fuori  che  ai 
senatori,  di  sposaro  liberte;  si  ofTrivano 
prcmi  a  chi  avesso  molti  figli.  —  decreta 
super...  Lege  :  Augnsto  si  mostrava  ri- 
spettoso  dellautorita  del  ser.ato,  e  pro- 
fessava  di  eseguire  essendo  tribunicia 
pofestate  (Mon.  Anc.  I  37)  i  voleri  dol 

senato.  —  marita  '  maritale  '. 
22  canfus...  ludos:  i  ludi  cominciavano 

la  prima  notte,  il  canto  era  soio  nel 
terzo  giorno. 
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Vosque  veraces  cecinisse,  Parcae,  25 
Quod  semel  dictum  est  stabilisque  reruni 
Terniinus  servet,  bona  iam  peractis 

lungite  fata. 
Fertilis  frugum  pecorisque  tellus 
Spicea  donet  Cererem  corona;  30 
Nutriant  fetus  et  aquae  salubres 

Et  lovis  aurae. 
Condito  mitis  placidusque  telo 
Supplices  audi  pueros,  Apollo; 
Siderum  regina  bicornis,  audi,  35 

Luna,  puellas. 
Roma  si  vestrum  est  opus,  Iliaeque 
Litus  Etruscum  tenuere  turmae, 
lussa  pars  mutare  Laris  et  urbem 

Sospite  cursu,  40 
Cui  per  ardentem  sine  fraude  Troiam 

23-24  die...Nocte:  il  medesimo  hyste- 
ron  proteron. 
25  Vosque...  Parcae:  ecco  fiiialmcnte 

]e  Moerae,  dalle  quali  si  comincio  nella 

iiotte  cui  segui  l'albadelle  Kalende  lunie. 
Kell'oracolo  e  navxoYovoig  MotQaig  :  per- 
cib  a  loro,  superiori  anche  a  Giove,  si 
doveva  sacrificare  dapprima.  Ma  Orazio 
sembra  spiegare  altrimenli  il  rito  :  esse 
sono  prime,  perche  predicono:  veraces 
cecinitise. 

26-27  Quod  semel  dicttim  est:  per 
alcuni  e  relativa  anticipata  di  Jungite, 
per  altri  dipende  da  cecinisse;  e  cosi  pare 
jinche  a  me :  Quod  semel  dictum  est  = 
fatum,  per  chi  pensi  airetim.  di  que- 
sta  parola.  —  stabilisque  rerum  Terminus 
'l'evento  certo  e  immutabile':  e  da 
unirsi  stahilis  rerum,  non  rerum  Ter- 
tninus.  —  servet  (cosl  i  codd.  molte  edd. 
servat),  non  e  espr,  di  desiderio,  quasi 
si  sottintenda  utinam,  ma  di  comando 
equivalente  a  forte  affermazionc. 

28  lungite:  non  come  se  esse  li  creas- 
sero,  uia  percLb  li  predicono. 
30  Spicea...  corona:  la  priniizia  delle 

Buo  messi:  praemetium  de  spicis  quas 
primum  messui.^isent  sacrificahant  Ctreri: 
FeHt.  —  donet  *  ;ibbia  di  clio  donuro '. 
Diceva  l'oracolo  (v.  27) :  '  E  tulti  da  casa 
portino,  quanto  portare  b  debito  pcr  i 
mortali,  cho  ofTrano  lo  primizie  dolle 

Inro  sostanzo  *.  A  qncsto  alludo  il  poeta. 
E  fu  fiitto,  come  vedemmo.  Esso  erano 
propiziazioni  por  gli  dei  milichii,  o  di 
questi  b  Gaia.  —  Cererem:  h  quella  clie 
roracolo  cbiama  Gaia  e  Zosmuo  J)e- 

me'er.  No  b  assurdo  pensarc  che  ella  sia 
gia  stata  significata  in  qjiesfinno  con 

la  parola  Genitalis,  e  sia  quindi  consi- 
derata  tutfuno  con  luno,  Diayia,  Ilithyia. 
Leggo  iu  Cic.  dlv.  I  xlv  101 :  scriptum  a 
multis  est,  cum  terrae  motus  factus  esset, 

'  ut  sue  plena  procuratio  fieret  *,  vocem ah  sede  lunonis  ex  arce  extitisse.  Ricordo 

poi  in  Verg.  Aen.  vi  138:  lunoni  infer- 
ttae.  Con  tutta  questa  molteplicita  di 
nomi,  il  sacrifizio  secolare  non  era  fatto 
se  non  a  duo  divinita,  Phoebo  e  Diaua, 
piu  le  Moerae  o  Parcae. 
31-32  fetus,  significati  nel  rito  dai 

porcelli  che  ba  uel  ventre  la  scrofanera, 
sacrificata  nella  terza  notte  a  Terra  ma- 

ter.—  et  aquae...  Et  lovis  aurae  'le  piogge 
e  le  auro  del  cielo  '.  —  salubres,  le  une 
e  le  altre. 

33  Condito...  telo:  s' intendeva  la  sa- 
gitta  (Carm.  [I-XII]  v.  24)  di  Phoebo; 
ma  nella  niente  dol  poeta  era  anchc  hi 
folgoro  di  Giove. 

36  Siderum  regina:  regina  che  ricorda 
anche  Iu7io  regina.  E  cosi  conchide  Tin- 
terpretazione  poetica  del  rito,  o  nulla  ha 
tralasciato.  Sono  nove  strofo.  E  la  parte 
generale  e  mistica  b  finita. 
Parte  8EC0NDA.  —  37  Roma:  con  que- 

eta  sacra  parola,  gik  avviciuata  al  Sole 
nella  prima  parto,  comincia  la  seconda, 

piu  politica  o  particohiro.  —  veslrum,  di 
voi,  Di.  Si  rilegga  la  pregliiera  di  Acnea, 
il  rer,  nell'Aen.  vi  6G  e  segg. 
39  lussa,  a  vobis,  mediante  oracoU. 
41  sine  fraud-:  vale,  como  vedemmo, 

sinenoxa'  Bm\za.  colpa  opercib  senzadan- 
no  ',  0  va  unito  quindi  a  munivit  iter  per 
ardentem  Troiam.  Vedi  Carm.  [II-XIX] 

V.  20.  L'Aoiieido  era  tutta  volta  a  questa 
giustificazioue. 



nORATl    OAUMINA. 
295 

CasfuR  Aonoas  patriao  HiiporHtoa 
TiilxTum  munivit  itor,  daturua 

1'lura  reliclis: 
Di,  proboH  inoros  docili    iuvontao, 

Di,  scmu^tuti  placiihui  (|uiotom, 
llomulao  gonti  dato  romf|uo  prolomquo 

Kt  docus  omn(\ 

Quac^quo  vos  buhus  vonoratur  albis 
Clarus  Ancliisao  Vonorisquo  sanguis, 

Innolrot,  bollanto  prioi*,  iacentom 
Lonis  in  liosti^m. 

lam  mari  torraquo  manus  potontis 
Medus  Albanasquo  timot  socuris, 

45 

»0 

45  Di:  sono  Apollo  o  Diana,  ma  prcsi 
iii  iiiKi  cotnpronsiviL\  sinibolioa.  Si  nio- 
iMvigliavji  iV)i'pli. :  tjnare  Jiumant  opna 
l>ian(te  «t  Apollinis  dicat,  nondmn  video. 
V,  aggiunge:  niiti  forte  ex  lecfion,}  Ver- 
ijilittna  hoc  conccpit,  poich^  Aonra  vonno 
in  Itnlia  spinto  ilagli  oracoli  ili  ApoUo 
(vodi  pcr  os.  Aon.  IV  345)  o  ad  ApoUo 
(vedi  VI  50  o  sogg.)  professa  di  dovor 

tutto.  Cfr.  ancora  l'odo  [IV-VIJ.  Sl,  da 
quolla  Ifctione  o  da  altro  cbo  vedreiuo 
uoUodo  fcesta  del  qnarto;  ma  piu  dal 
fatlo  cbo  nol  Solo  o  nella  llithyia  ogli 
vedo  il  principio  dolla  vita. 

47  Komiilae  =  Jiomuleae.  —  remque, 
signiticata  spocialiuonto  col  sacrifizio  alla 

2\'rra  mater  (v.  29-32).  —  prolemque,  si- 
guificata  coi  sacrifizi  a  llithyia  o  luuo 
Lucina  (v.  13-24). 
48  Et  decus  omne,  significato  col  sa- 

critizio  a  te,  Alme  Sol,  cho  non  liai  a 
incontrar  nulla  di  piii  grando  di  Roma. 
49  vos:  per  il  Mommsen  souo  luppi- 

ter  0  luno;  il  coro,  per  lui,  h  ora  nel 
Capitolio,  avanti  il  loro  tempio.  Per  i 
comm.  sono  ApoUo  e  Diana  ai  quali  la 
falsa  lezioiie  delTOracolo  attribuisce  lo 
stesso  sacrifizio  cbo  a  luno  Lucina.  Per 

me,  sono  il  Sole,  cbe  e  luppiter  e  Apollo 
nel  tempo  stcsso,  o  llithyia  cbe  e  luuo 
Kegina  e  Genitalis  o  inedesimaniente 
Diana  e  Luna  o  forse  anche  Terra  mater. 

~  huhu!i...  ulhis  (per  i  comm.  e  femmi- 
nihO:  le  coriinonie  del  '  teiiipo  sacro ' 
costituiscono  un  sacrifizio  solo:  il  sacri- 
fizio  dei  quattro  hoves  albi,  due  masclii 
0  due  femmine,  preceduto  o  seguito 
da  oiterta  di  strues  di  liba  popana  pthoes, 
introdotto  da  un  sacrifizio  di  h0i<tiae 
prodigivae  (di  cui  nulla  rimaneva)  alie 

Parcae  o  il/c/^rfi-t?', intenotto  dal  sacrifizio 
della  sus  plena  alla  Terra  mater  o  Ceres 
o  Demeier,  se  pure  non  e  una  cosa  ccn 

Iuno,  Iiino  inferna.  —  veneratur  *  prega 
facendo  con  gli  altri  Quindici  la  vene- 

ratio" ,8acrificio perfecto.comfi  ha  il  Com- 
montario.  Como  spiogaro  quo.sto  pro- 

soiite,  80  veneratur  Bignifica  Bolo  *  prega 
sacrificando  *?  1  bovi  bianchi  e  lo  bian- 
cbo  vaccho  erano  stati  sacrificati  noi 
duo  giorni  scorsi.  Dunque?  Diinqne  h 
C0H\:  la  veneratio  u  l'nltiiiio  atto  del  sa- 
crilicio  cbo  fu  unico.  Cfr.  Catono  AC.  134, 
dovo  si  fa  un  grando  ommovo  e  e  mactare 
di  fertum  o  strues,  prima  o  dopo  imnio- 

lata  la  porca  priiecidaufa.  Qwi  lo  *  fo- 
caccio  '  non  sonu  la  sola  otTerta  fatta  ad 
Apolb»  0  Diana,  ma  la  alrues  o  ferium 
seguento  il  sacrifizio  dei  bovi,  cbo  puro 
era  stato  preceduto  dalla  raedesima 

strue^  o  ferlum  a  Ilithyia,  cbe  "k  tutfuno con  Diana. 
50  Clarus...  sanguis:  Caesar  Octavia- 

nus  Augustus,  figlio  adottivo  di  C.  lulius 
Cacsar,  discendcnte  da  lulus  figlio  di 
Aonea. 
51-52  Inpetret  (il  Vat.  Reg.  con  al- 

tri  ba  imperet,  che  non  da  senso  con 
Quaeque,  il  quale  porcio  si  corregge  in 
Quique):  ogli  domandava  uti  imperium 
maiestatemque  populi  Eomani,  e  il  resto. 
—  hellante  prior,  iacentem  Lenis  in  ho- 
stem:  Parcere  suhiectis  et  dehellare  su- 
perhos:  Verg.  Aeu.  vi  855.  Lo  spirito  di 
Vergilio  era  presente  a  questa  glorifica- 
ziono  del  discendente  di  Aenea,  pietate 
insii/nis  et  armis.  Vergiiio  che  pure  aveva 

celebrata  un'altra  palingenesia  (Ecl.  iv), 
poi  aveva,  come  pare,  asscntito  alTidea 
di  Augusto  e  di  Ateio  Capitone  che  dessa 

fosse  da  celebrarsi,  rifacendosi  daII'anno 
29^.  Onde  a  guisa  di  profeta.diceva:  Au- 
gustus  Caesar,  divi  ynus,  avrea  condet 
Saecula :  Aen.  vi  792.  Ma  non  vide  i  ludi. 

54  Medus  —  Parthus:  nel  734  Pbrahate 

aveva    r'mandato  le    insegue  prigioni. 
—  Alhanas :  i  lulii  vengono  da  lulo.  primo 
re  d'AIba.  —  securis:  il  simbolo  de!r»/;j- 
perium.  Kel  Mon.  Anc.  V  41  dei  Parthi  e 
detto:  suppUces  amicifia:n  pop.B.  petere. 
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lam  Scythae  responsa  petunt  superbi 
Nuper  et  Indi. 

lam  Fides  et  Pax  et  Honos  Pudorque 
Priscus  et  neglecta  redire  Virtus 
Audet,  adparetque  beata  pleno 

Copia  cornu. 
Augur  et  fulgente  decorus  arcu 
Phoebus  acceptusque  novem  Camenis, 
Qui  salutari  levat  arte  fessos 

Corporis  artus, 
Si  Palatinas  videt  aequus  aras, 
Remque  Komanam  Latiumque  felix 
Alterum  in  lustrum  meliusque  semper 

Prorogat  aevum. 
Quaeque  Aventinum  tenet  Algidumque, 
Quindecim  Diana  preces  virorum 
Curat  et  votis  puerorum  amicas 
Adplicat  auris. 

Haec  lovem  sentire  deosque  cunctos 
Spem  bonam  certamque  domum  reporto, 
Doctus  et  Phoebi  chorus  et  Dianae 

Dicere  laudes. 

60 

65 

55  responsa  petunt:  in  Verg.  Aen.  vi 
796:  Huiiis  in  adventum  iam  nunc  et  Ca- 
spia  regna  Responsis  horrent  divom  et 
Maeotia  tellus.  —  superbi,  va  riferlto  s\ 
a  Scythae  e  si  a  Indi. 
56  Indi:  dico  Augusto  di  se  nel  Mon. 

Anc.  V.50:  a  me  dairindia  furono  in- 

viate  ambascerie  spesso,  mai  prinia  d'al- 
loi  a  non  veduto  presso  il  Capo  dei  Ro- 
niani. 

67  Fides  et  Pax  et  H.  F.:  qui  pare 
alludere,  piu  cbiaramt-nte  cbe  altrove 
alla  Palingenesia.  lam  redit  et  Virgo,  re- 
deunt  Saturnia  regna:  aveva  detto  Verg. 
Ecl.  iv  6. 

60  Copia:  nel  731  e  732  era  stata  ca- 
rcstia:  negli  ultimi  anni  grando  abbon- 
danza. 

61  Aiigur:  percbe  inaugura  il  nuovo 
eocolo  e  il  nuovo  oidine  di  secoli. 

62  rhoehiis:  6  cclebrato,  prinia  come 

AugHr,\>in  como  Argijroloxos,'m^'\  come Mousagetes,  infino  como  Paieon. 

65  Si  '  como  vero  clie  '.  —  Palatinas... 
aras  (cosi  11  Vat.  Kcg.  e  altri:  altri  codd. 
e  edd.  arces):  allude  allultima  funziono 
dcl  sacrifizio,  fatta  ncl  suo  tempio  Pa- 
latino. 

66  felix:  va  unito   con   Jiem  Poma- 

nam  ©  con  Latium.  Cfr.  Enn.  XVU  i  2 

(Epos  I). 68  Prorogat:  cosi  bisogna  leggere, 

poicbe  i  codd.  hanno  nella  strofa  se- 
gtiente  curat  adpJicat. 

69  Aventinum:  dove  Diana  aveva  un 

tempio.  —  Algidumque:  vedi  Carm.  [I- 
XXI],  V.  6. 

70  Quindecim...  virorum,  Sacris  Fa- 
ciundis,  i  quali  erano  presenti  col  primo 
di  loro,  Caesiir  Augustus. 

72  Con  questo  verso  termina  la  se- 
conda  novena  di  strofe:  o,  in  certomodo, 
linno. 

73  E  questa  si  pub  congetturare  cbo 
sia  una  strofa  aggiunta  o  cantata  eolo 
neUa  ripetizione  delPinno,  cbe  feco  il 
coro  nel  Capitolio:  dopo  la  quale  i  fan- 
ciulli  0  lo  fanciullo  tornavano  a  casa. 

lovem,  cho  indica  beno  il  Capitblium.  — 

seniire  '  volero  '. 
Terminato  il  canto  si  focero  ludi  scae- 

nici.  poi  ludi  circenses.  Corsero  quadrigae 
e  desuUores.  Poi  fnrono  indetti  ludi  hono' 
rarii  di  setto  giorni.  E  pr.  eid.  lun.  ossia 
il  12  Giugno,  fu  data  una  venatio.  ossia 
un  combattimento  di  fiero  c  digladiatori. 
E  coi  ruggiti  e  col  sangue  terminb  la 
festa  secolare  di  lloma. 
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x<^'^ 

Carniiiia  \\i\h.  I  V|. 

I.  Iinj 

(Jnom  iii,  MolponuMie,  soniol 
Naaconl(Mn  plnoido  hnnino  vidoris, 

lllnni  non  labor  isihniins 
Clarabit  pn^iloni,  non  equns  inpiger 

Curru  ducot  Achaico 
Victorom,  uoque  res  bellica  Doliis 

Ornatuni  foliis  dnconi, 
Quod  roguni  tuniidas  conludorit  niinas, 

Ostondet  Capitolio; 
Sod  quae  Tibur  aquae  fortilo  praelluunt 

Et  spissae  neniorum  coinao 
Fingent  Aeolio  carmine  nobilem. 

Romae,  principis  urbium, 
Diiznatur  suboles  inter  amabilis 

/^^  w 

10 

IV.  Odi  del  quarto  libro. 

I.  —  II  LiRico  Di  RoMA.  —  Carmen  coni' 
postiit  Q.  Iforadus  Flacciis:  si  lcggova 
nellii  colonra  di  bronzo  e  in  qnella  di 
niarmo  clie  si  erossero  a  conscrvaro 
la  meinoria  dei  ludi  secolari.  Coi  nomi 

dell'Imperatore,  de*Quindeciniviri,  do' 
Coiisoli,  de'  piu  grandi  di  Konia,  si 
leggeva  il  nomo  del  figlio  dol  liberto 
Vcnusino.  Augusto  aveva  giudicato  i 
suoi  canti  viansnra  perpetiio  (8uet. 
Vita),  percib  gli  aveva  dato  a  fare  il 
Carr.ien  Saeculare.  E  lo  arricch\  an- 
cora:  unaqne  et  allera  liberalitate  locu- 
pletavit  (Suet.  ib.)  A  talo  liberalita 
dovette  forse  Orazio  la  sua  casa  presso 
il  Tiburti  Iticulum.  I  voti  di  lui  erano 
adenipiuti.  Egli  aveva  il  recesso  di 
Tibur  (Carm.  III-VI]  v.  5),  forse;  egli 
cra  aggiunto  al  canone  deMirici  greci 
(Carm.  [1-1]  v.  35),  e  Tinvidia  non 
aveva  piu  potere  jsu  lui  (Carni.  [II-XX] 
V.  4).  '  0  Musa,  lo  sguardo  bonevolo 
cbe  posasti  su  nie  nascente,  doveva 
far  di  nie  un  illustre  —  non  pugile, 
non  auriga.  non  condottiero  —  ma 
poeta,  inspirato  dalle  cascate  rumo- 
reggianti,  dalle  sussurranti  boscaglie. 
Ecco,  i  figli  di  Ronia,  capo  del  mondo, 
mi  pongono  tra  i  poeti  e  rinvidia  gia 

piii  non  m'offende.  0  jMusa  cbe  tempri 
la  cetra  d'oro,  o  Musa,  cbe  daresti  ai 
muti  pesci  il  canto  del  cigno,  e  opera 
tua  se  mi  mostrano  a  dito  o  dicono: 
Hic  est  ille  Romanae  fidicen  lyrae: 

e    opera   tua  ii   mio  canto   o   la  mia 

gloria! ' 
1  Melpomene:  Carm.  [UI-XXX]  v.  16. 

—  sewel:  una  volta  basta  a  cbi  puo  tutto. 

2  videria:  Hes.  Tlieog.  bl:  '  Cui  ono- 
rino  di  Zeus  grando  le  fanciullo  E  al 
nasccro  guardino...  A  lui  nella  lingua 
dolce  rugiada  versano,  A  lui  scorrono 

dalla  bocea  parole  soavi '.  E  Callim.  21,4 
•  ...  e  questi  canto  cose  maggiori  del- 
rinvidia.  Sia  detto  con  perdono ;  clio 
quanti  lo  Muse  guardarono  da  fanciuUi 
con  occhio  Non  torto,  non  cessarono 

d'amare  nella  grigia  vecchiaia  '. 
3  lahor:  a  cui  si  oppone  la  divina  e  se- 

rena  facilita  dell'opera  e  gloria  poetica. 
•  DifScilo  fare  codesti  versi?'  doman- 
dava  non  so  cbi  a  un  altissimo  poeta; 

che  rispondeva:  '  Facilissimo...  o  impos- 
sibile  '.  —  isthmius:  specie  per  il  genere. 

5  Achaico:  vnle  "  greco  ',  pur  col  ri- 
cordo  deir  origine  eroica  che  aveva  il 
gusto  dei  Greci  per  bighe  e  quadrighe. 
6-7  Z>e//»s.../'o^J'A":intendonoalcuni  del- 

ralloro,  altridellapalma:  Cat.  [XXXIV] 
nota  ai  V.  7  e  8. 

8  regum:  Carm.  [II-XII]  v.  12.  Eeges, 
antitesi  a  Populus  Romanus. 

9  CapitoUo:  dove  col  trionfo  saliva  a 
fare  il  sacrifizio. 

10  praefiuunt  '  scorrono  avanti  '. 
11-12  nemorum  comae:  Carin.  [1-1]  v. 

30.  Tac.  Dial.9:  poetis  in  nemora  et  lucos, 

id  est,  in  soUtudinem  recedendum  est.  — 
AeoUo  carmine:  Carm.  [III-XXX]  v.  13. 
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Vatiim  ponere  me  choros,  15 
Et  iam  denle  minus  mordeor  invido. 

0  testudinis  aureae 
Dulcem  quae  strepitum,    Pieri,  temperas, 

0  mutis  quoque  piscibus 
Donatura  cycni,  si  libeat,  sonum,  20 

Totum  munoris  hoc  tui  est, 
Quod  monstror  digito  praetereuntium 

^oi.niuiae_fi.dic.eiL  J^rae  .• Quod  spiro  et  placeo,  si  placeo,  tuum  est. 
II.  [vi] 

Dive,  quem  proles  Niobea  magnae 
Vindicem  linguae  Tityosque  raptor 

13-14  Jlomae...  suholes  '  i  Roinani  ': 
tuttavia  Porph.  pensando  alla  notizia  di 
Suet.:  Nerones  vult  itdeUegi,  quos  Augu- 
stus  privignos  alioqui  ut  suos  loco  filio- 
rum  diligehal:  da  cbe  si  vede  cbo  per 
lui  liomae  e  locativo,  principis  urbintn 
vale  Augusti. 

17  aureae:  e  l'epiteto  di  Pindaro 
P.  1,  1. 

18  strepilum:  vedi  Epl.  I  ii  31;  xiv 
26.  E  piire  di  Pindaro:  Istb.  4,  27.  Ma 
meglio  deriva  da  Bacchylide  che  ha 
Bobbene  di  flauti  (II  12  Kenyon):  yXv- 
xEiav...  xavaxdv.  ~~  temperas  '  accoidi '. 

20  cijcni...  sonum:  C;>rm.  [II-XX]  v.  15 
0  10. 
22  monstror  digito:  Pers.  i  28:  At 

pidchrum  est  digito  mouslrari  et  dicier 
Hic  est.  Cic.  T.  V  103:  Demosthenes  illo 
susnrro  delectari  se  dicehat...  Ilic  est  iVe 

Demosthenes-. 
23  fidicen:  in  Epl.  I  xix  32;  Iluncego... 

Latinuft   Volgavi  fidicen. 
24  Quod,  per  alcuni  e  cong.  per  altri 

prononio.  —  spiro  '  ho  1' ispiiazione  poe- 
tica',  cosa  senza  fatica,  como  il  respi- 
rare.  —  si  placeo:  modesta  c  graziosa 
correziono.  E  il  verbo  richiania  placido 
lumine  del  v.  2. 

II.  —  Vates  Horatius.  —  Al  lnminoso 

id<lio  di  Augusto,  ail'iddio  che  domino 
iiclla  fosta  secolare,  dirigo  il  poeta 
il  Buo  ringraziamento.  E  lo  foggia  a 
jioooi/uov  dcirinno  stesso  cbe  com- 

pose,  e  iniagina  presenle  il  coro  de' 
iiobili  piovinottiu  fanciullo.  Notovolo 
ringognoso  aggiramonto  pcr  il  qualo 
concludo  a  dicbiararo  Apollo  il  prin- 
cipalo  autoro  0  prott-ttoro  di  Roina:  o 
cio  6  conio  un  connuento  al  Canto  So- 
colare.  ]\I;i  fjui  con  Apollo  c  nominata 
Venus  (v.  41),  a  cui,  por  la  necessita 
di  seguire  religiosamcnte  11  testo  Si- 

byllino  non  si  fece  sacrifizio  nei  Ludi, 
sebbene  ella  fosse  Aeneadum  genetri.c. 
Pure  in  quel  Genitalis  si  pub  vedero 
Tindizio  che  in  Diana  Ilithyia  Lucina 
e  fuso  aiiche  il  nume  di  Veneie  fe- 

conda.  '  0  Dio,  di  cui  sentl  il  potero 
Niobe  e  Tityo  e  Achillo  che  quasi 

quasi  ebbe  a  prendore  Troia  —  ma 
mori,  per  opera  tua,  a  tenipo,-  che.  se 
non  fossi  stato  tu,  egli  non  si  sarobbe 
bensi  chiuso  nel  cavallo  di  legno,  ma 
avrebbe  distrutta  tutta  la  gencrazione 
di  Troia  o  nessuno  sarebbe  scampato: 
Aenea  non  sarebbe  venuto  in  Italia, 
Roma  non  sarebbe  sorta:  tu  e  Venere 

cio  impctraste  dal  padro  degli  Dei  — 
o  Dio  del  canto  c  della  luco,  o  Dio  gio- 
vanile,  proteggi  il  mio  nuovo  canto 
italico.  0  fanciulle  e  giovanotti  dolle 
prime  famiglic  di  Koma  clie  sietu  nella 
protezione  di  Diana;  io  ho  da  Phoebo 

1'ispirazione,  l'arte,  la  gloria  di  poeta: 
ossorvate  il  tono  che  io  segno  toccando 

col  pollice  le  corde  della  lira,  o  can- 
tato  il  figlio  di  Latona,  cantate  la 
no;  turnofulgcnte,  che  fa  prosperare  i 
campi  0  govorna  le  stagioni.  O  fan- 
ciulle,quando  .saroto  maritate,  potrcto 
dire:  Nella  grande  festa  secol.iro  io 
cra  dol  coro,  cui  insognb  il  suo  canto 

il  Vate^  Horatius'.  E  la  prima  volta 
che  il  poota  pono  il  suo  iioine  (vodi 

Epod.  [XV]  V.  12).  E  cib  nianiftsta- 
mente  por  essere  quollo  gia  consacrato 
lu  lla  colonna  di  bronzo  e  in  quella  di 
marmo. 

II  concetto  delPode  h  in  Vcrg.  Acn. 
vi  50-70. 

1-2  magua-*...  linguae  *del  vanto  or- 
goglioso':  poiche  Niobo  (Q  G07)  si  ag- 
{^uagl.ava  a  Lcto,  dicoiido  cho  quella  duo 
Roii  aveva  p;irtorito  cd  essa  molti.  — 
Tityos:  Carm.  [III-IV]  v.  77. 



nORATI    OARMINA 
299 

Sonsit  ot  Troiao  propo  virtor  altao 
riilliiiis  A('liillt'H, 

(^oloris  imiioi',  lihi  miloR  mpar, 
Filiiis  (numivis  TlKilidis  iiiuriinio 
Darilaims  tiirris  qnatorot  troinonda 

(/iispiilt^  pn<j:nax : 
Illt»,  inordMci  voliit  icta  forro 
Pinns  ant  inpnlsa  cnprossnH  Enro, 
Procidit  lalc  posnitqno  collum  in 

Pnlvero  Toncro; 
Illo  non  inclnsns  oqno  Minorvao 
Sacra  monlilo  mah^  foi-iatos 
Troas  vi  laolam  Priami  choreis 

Falleret  anlam; 

Sed  palam  captis  gravis,  lien  nefas  lieu, 
Nescios  fari  pneros  Achivis 
Ureret  flammis,  etiam  latentem 

Matris  in  alvo, 
Ni  tnis  Hexns  Venerisqne  gratae 
Vocibus  divnm  pater  adnuisset 
Rebns  Aeneae  potiore  ductos 

Alite  nuiros: 

Doctor  Argivae  fidicen  Tlialiae, 
Plioebe,  qni  Xantho  lavis  amne  crinis, 
Dauniae  defende  decus  Camenae, 

Levis  Agyieu. 
Spiritum  Phoebus  mihi,  Plioebus  artem 
Carminis  nomenque  de(iit  poetae. 

10 

l.S 

20 

25 

30 

3  prope  victor  neirAeUiiopide  si  rac- 
contava  l'assalto  dato  da  Acliille  a  Troia. 
5  tihi  tniles  inpar:  Hector  in  X  359 

dico  al  viiicitore:  'In  quel  giorno  in  cui 
Paris  e  Phoebo  Apollo,  Per  bravo  cho 

tu  sia,  ti  uccideranno  alle  porte  Scaee'. 
11  Procidit  late,  occupando  molto  ter- 

reno,  come  un  cipresso  od  un  pino  ca- 
duto:  jiteyag  /nEyakcoarc :  27  26. 
13-14  Minervae  i>acra  mentito:  Verg. 

Aon.  ii  183:  Hauc  pro  PaUadio  uioniti, 
pro  nnmine  laeso  Effigiem  statuere,  nefas 

quae  triste  piaret.  —  male  feriatos  '  cho 
in  nial  punto  si  diedero  alle  festo  \ 

16  Falleret:  il  poeta  si  pone  al  mo- 
mento,  espresso  nei  v.  21-24,  in  cui  la 
sorte  d'Achille  non  era  ancora  decisa. 

17  palam  captis:  abbrevi:\to  -per  palatn 
puguando  caperet  et;  e  palnn  e  opposto 
a  falleret.  —  hen  nefas  hen:  resciam:\- 
z  one  e  suggerita  al  poeta,  piu  che  dal 
fatto  in  generaio,  da  nna  piirlicolare  \su:i 

conseguenza,  che  sarebbe  etato  tra  i 
bambini  uccisi  lultis. 

18  Xescios  fari  =  infantis.  Una  mi- 
naccia  simile  e  di  Agameimono  in  Z  57. 

21  Ni:  Bolo  qui,  deilo  Odi. 
23  Jiebus  Aeneae  =  Aeneae.  —  ducto^ 

'  segnati  '  con  Taratro:  e  ductos  vale 
quasi  ducendos:  il  cenno  della  divinita 
onnipotente  fa  che  il  futuro  sia  gia  da 

quel  moniento. 
26   ThaUae  '  musa  '. 26  Xanthoi  fiume  della  Lycia,  presso 

cui  e  Patara.dove  Apollo  era  onorato.  — 
crinis,  che  souo  lungbi. 

27  Dauniae  ^"  Appula ',  cioe  la  sua: 
Carm.  [III-XXX]  v.  10  e  segg. 

28  Levis  '  liscio  ',  cioe  *  imberbe  ', 

come  prima  ha  voluto  dire  *"  intonso  '  = 
•  giovanile  '.  —  Agyieu:  nomo  di  Apolio 
tra  i  Greci,  quasi  viis  praepositus. 

29  Spiritum:  vedi  prec.  v.  24. 
30  poeiae:   qui   e  notevole  la  jnroa 
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Virginiim  primae  puerique  claris 
Patribus  orti, 

Deliae  tutela  deae,  fugacis 
Lyncas  et  cervos  cohibentis  arcu, 
Lesbiuni  servate  pedem  meique 

Pollicis  ictum, 
Rite  Latonae  puerum  canentes, 
Eite  crescentem  face  Noctilucam, 
Prosperam  frugum  celeremque  pronos 

Volvere  mensis. 

Nupta  iam  dices  '  Ego  dis  amicum, Saeculo  festas  referente  luces, 
Reddidi  carmen  docilis  modorum 

Vatis  Horati '. 
III.  [11] 

Pindarum  quisquis  studet  aemulari, 
lulle,  ceratis  ope  Daedalea 

S5 

40 

greca,  poeta,  la  quale  messa  in  relaziono 
a  Dauniae...  Cametiae,  tra  tutti  quei  nomi 

greci,  segna  un'esaltazione  e  un  incre- 
meiito,  quasi  il  Vates  col  carnie  nella 
festa  secolare  (la  quale  si  era  fatta^c/uto 
ritu)  aia  entrato  nel  novero  dei  Poetae 

greci. 
31  Vivginum  primae:  vedi  Carme  Se- 

colare,  v.  6. 
33  Deliae  iutela  deae:  Cat.  [XXXIV] 

V.  1  e  2. 
36  Pollicis  ictum:  id  est:  modulatio- 

tiem  hjrici  cnrminis.  et  suaviler  hoc  dici- 
tur,  quasi  ip^e  li/ram  percutiat:  Porph. 

38  crescentem  face:  la  luna  e  la  fiac- 
cola  della  Dea.  —  Noctilucam:  dice  Varr. 
LL.  V  68,  clie  era  cos\  chiamata  nel  Pa- 
latino,  nam  ibi  Itiret  noctu  templum. 

39  Proaperam  frugum:  Cat.  [XXXI V] 
V.  ly  e  20;  e  per  cib  che  segue,  v.  17  e 

18.  —  pronos  '  scorrcnti  \ 
41  Nupta:  como  si  e  volto  da  Apollo 

a  Diana,  cosl  paro  avcr  dinionticato  i 
giovanctti  del  coro.  Ora  parla  alle  fan- 
ciulle  tuttc,  non  a  una:  che  al  coro  si 

parla  conio  parhi  il  coro:  in  singolarc.  — 

amicum  '  grato  '. 
42  lures:  i  tre  giorni. 
43  lieddidi:  poichb  prinia  lo  ha  can- 

tato  il  niacstro.  —  docilis=  dorta. 

lU.  —  CioNO  K  ArE.  —  Rileggianio  in 
Suot.  Vita  Q.  Ilor.  Flncci:  scripta  qui- 
dem  eius  usque  adeo  pro'tavit...  ui  non 
modo  stieruliire  carmen  ronponendum 
iniunrerit  sed  et  Vindeliram  virforiani 
Tiherii  Drusique  privignorum  suorum, 

eumque  coegerit  propter  hoc  tribus  car- 

minum  libris  ex  longo  iniervallo  quar- 
tum  addere.  Uno  schol.  di  questa  ode 

dice:  lulus  Antonius  rogaverat  llora- 
tium,  ut  scripta  Pindari  Graeca  in  lau' 
dem  Caesaris  transferret.  Poiche  Au- 
gnsto  non  pub  nello  stesso  tempo 
avere  ingiunto  a  Orazio  di  comporre 
il  cavmen  saeculare  e  di  celebrare  la 
victoria  Vindelica  clie  fii  presso  a  poco 
tre  anni  dopo  la  grande  festa,  noi  pos- 
sianio,  secondo  la  notizia  dello  schol. 
e  Tode  stessa  presente,  con^ettiirare 
cho  Tinvito  a  Orazio  di  celebrare  le 

imprese  —  forso  di  la  da  vcnirc  — 
de'  suoi  figliastri  0  di  iui  stosso,  gli 
arrivasse  col  niezzo  di  lullo  Antonio. 

II  quale  era  figlio  di  M.  Antonio,  il 
triumviro,  e  di  Fulvia,  nato  nol  710 
circa.  Fu  educato  da  Ottavia,  dolco  ma- 
trigna,  amato  e  careggiato  da  Augnsto 
che  gli  diede  in  moglio  Marcella  figlia 
di  Ottavia  e  sua  nepote;  e  lo  foco 
eacerdote,  pretore  nel  741,  e  console 
nel  744.  Nel  752  fii  costretto  a  ucci- 
dersi,  por  l6  suo  rolazioni  con  Inlia, 
la  figlia  del  suo  benolattoro  e  aflino. 
Egli  era  poeta  e  ecrisso  un  pocma 
epico  in  dodici  libri,  lo  Diomedce.  Dal- 
l'esordio  doirodo,  senza  bisogno  dol- 
1'afformaziono  dello  schol.,  s'  induco 
faciltnonte  cho  Antonio  domandava  a 
Orazio  carmi  pindarici;  dal  v.  3;i  alla 
flne,  chiaramonto  risulta  qual  soggetto 
avoHsero  a»?  avoro  i  carnii  domandati. 
Noiranno  73S  i  popoli  Gernuinici  doi 
Sygambri,  co\  Tcnctori  ed  Usipeti, 
avovano  invasa  la  Gallia.  vinta  la  ca- 
valleria  Romana,  respinto  duramento 
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Nititur  piiiiiiH  vitroo  (latinug 
Noniimi  i^oiilo. 

Moiito  (locurniis  volut  aiiuiiH,  iinbrea 
Quom  Hupor  nota.s  aluoro  ri|)a.H, 
Forvot  innKMisuHquo  ruit  proiundo 

Pindaru.s  oro; 
Lnuroa  donandus  Apollinari, 
Sou  por  audacis  nova  ditliyrainhos 
Vorba  dovolvit  nuinoris(|uo  lertur 

liO^o  solutis; 
Sou  d(50s  rogosvo  canit,  dooruni 
San^Miinoin,  por  (|U()S  cocidoro  iusta 
Morto  Contauri,  cocidit  troinondao 

Flaninia  Cliiinaorae; 

10 

M.  Jiollio.  ()n(lo  Coaaro,  in  porsona, 
I)!iri\  por  Iii  Gallia,  comincemio  «ico 
Tibono,  suo  flgliastro.  prutoro.  I  Sy- 
gambri  attorrit  i  dal  nomo  di  AuguBio, 
tornaronoai  loro  paosi  o  (lioiloroostag- 
gi.  In  tanto  lalno  IJKlia.stro  Druso 
avova  a  conibattoro  i  Kaeti  o  i  Vin- 
dolici  clio  dalle  Alpi  avovaiio  sposso 
fatto  incursioni  nolPItalia  e  nella  Gal- 
lia.  E  Augiiato,  linitu  cos\  facilmento 
la  aua  improsa  Sygambrica,  niandava 
Tiborio  aii  aiutaro  il  fratello  clie  pia 
avova  riportata  vittoria.  lullo  Antonio 
invito  duiKjuo  (paro  vorosimile)  a  can- 
tare  le  Inturo  vittorio  da  riportarsi 
dtictu  e  auspicio  di  Cosaro  e  il  suo  ri- 
torno  trionfalo.  Doi  Vindelici  non  e  qai 
parola:  ma  si  pub  supporro  aognimoilo 
cbo  iSuot.  combinasso  la  sua  notizia 

traendola  da  questa  odo,  in  cui  si  ac- 
cenna  a  domanda  di  carmi  Pindarici, 
e  dallo  quarta  e  quaitordicesima  cbo 
sono  realmonte  di  stile  Pindarico  e 

traitano  dolle  vittorio  dei  privigni 

d'Augusto.  Fu  insomma  lullo  AnLouio 
cbe  invitb  Orazio  a  cantaie  le  nuove 

glorie  d'Augusto,  e  cib  parve  o  fu  a 
nomo  di  lui.  E  neirinvito  doveva  es- 
servi  uu  cenno  al  carme  secolare  cos\ 

alto  e  degno  d'Augusto  e  di  Roma; 
poicbe  Orazio  risponde  in  quel  metio 
e  alludo  ad  esso  altrimenti  aucora 

•  Un  altro  Pindaro,  io?  No,  lullo,  le mie  ali  sarebbero  attaccate  con  la  cera 

e  cadrei  (questo  con  tutti  i  ragione- 
voli  dubbi).  Pindjiro  e  un  tori^nte  cbe 

straripa.  e  seTupre  graiVde,"  sia  (^H©  In- tuoni  ditirambi,  sfa  cbe  inni  e  peani, 
sia  cbe  opinici.  sia  che  tbreni,  In  aito 
vola  Pindaro;  egli  e  un  cigno.  lo.in- 
vece,  sor.o  inVape  cho  mi  ag:J:iro  tra 
i  timi.  componendo  industriose  celle 
di  carmi.  Tu,  poeta  piu  sublime,  can- 
terai  Cesare,  quando  trarra  iucatenati 

1  Sygambri,  vincitoro  Hublinio:  tu  can- 
torai  la  gioia  dolla  citta,  i  Huoi  Indi  o 
lo  suo  fosto  quaiido  egli  tornora.  E  io, 
folico  dol  suo  ritorno,  moscolerb  le  mio 
acclama/Joni  a  quello  dol  popolo:  gri- 
dorb,  o  Sole  belio  o  glonosol  gndcrb, 
al  passaggio  del  trionlo,  io  Triumphe, 
con  tutio  il  popolo;  e  ringrazieremo 

gtt"  (foi.  Tu  Hacrilicborai  dieci  bovi  e 
dioci  giovoncho;  io,  un  vitellino  che 
cresce  per  quel  giorno.  lla  gia  le  corna, 
ma  appena;  e  ba,  como  vuole  il  rito,  ̂  
la  sua  macchia  bianca  sulla  fronte*.  .^ 
L'odo  ha  due  parti  di  7  strofe  Tuna, 
collegato  con  la  strofa  centrale,  ot- 
tava,  la  quale  esprimo  il  lavorio  poe- 
tico  di  Orazio. 

1  aemulari:  dice  Plin.  Epl.  XII 30:  non 
ut  aeinularer  (imyrobum  enim  ac  paene 
furiositm),  sed  tamen  imitaver  et  seqnerer. 

2  lulle:  cosl  in  molti  codd.  (^uesto 
praenomen  insolito  ebbe  egli  da  suo  pa- 
dre  Marco,  il  quale  indicava  cosl  che  per 
parte  di  donno  anchosso  era  della  gens 

lulia.  Certo  l'i  h  in  greco  vocale,  ma  av- 
vicinato  in  latino  a  quello  di  Inlius  di- 
venne  consonante.  II  Peerl.  legge  llle, 

3  pinnis:  vedi  Carm.  [II-XX],  v.  2. 
4  yomina:  perchb  con  quisqiiis  si  al- 

lude  a  piii  persone. 

7-8  inmensiis...  profundo...  ore  *  dal- 
Pimmensa  profondita  della  sua  foce'. 

9  Lau)  ea...Apollinari:  Carm.  [III-XXX] 
V.  15  e  16:  Dflphica   Lauro. 

10  per  audacis...  di:hgramhos:  Tauda- 
cia  era  nei  pensieri,  che  avevano  quindi 
bisogno  di  novita  neirespressione  e  nei 
ritmi. 

13  deo8  regesve  'gli  dei  e  gli  eroi ', 
negli  inni  e  peani. 

14  per  quos:  i  Lapithi  e  Bellerophonte. 
16  Chimaerae:  Carm.  [I-XXVllJ  v.  23 

e  24. 
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Sive  quos  Elea  doinum  reducit 
Palma  caelestis  pugilemve  equumve 
Dicit  et  centum  potiore  signis 
Munere  donat; 

Flebili  sponsae  iuvenemve  raptum 
Plorat  et  viris  animumque  moresque 
Aureos  educit  in  astra  nigroque 

Invidet  Orco. 
Multa  Dircaeum  levat  aura  cycnum, 
Tendit,  Antoni,  quotiens  in  altos 
Nubium  tractus.  .ego ..apis  MiktiuSi^ 

More  modoque 
Grata  carpentis  thyma  per  laborem 
Plurimum,  circa  nemus  uvidique 
Tiburis  ripas  operosa  parvus 

h'  /  0  A  Jh'  Carmina  fingo
. 

U  Wv>^    ̂    Concines  maiore  poeta  plectro 
Caesarem,  quandoque  trahet  ferocis 
Per  sacrum  clivum  merita  decorus 

Fronde  Sygambros; 
Quo  nihil  maius  meliusve  terris 
Fata  donavere  bonique  divi 
Nec  dabunt,  quamvis  redeant  in  aurum 
Tempora  priscum. 

l^US    ̂ ^ UiA 

20 

25 

80 

85 
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17  Elea'.  Olympia  era  nell'Elide. 
18  Pahna  caeleslis  (acc.  plur.):  Carm. 

[1-1]  V.  5  e  6. 
19-20  centiim  potiore  signis  Munerei 

nota  al  IIII-XXX]  v.  1. 

21  Flebili  '  che  piango  '.   ve=s  sive, 
da  preporsi. 

22  Florat:  nei  threni.  11  verso  e  iper- 
inetro  come  ii  seguente,  il  clie  dk  foga 
alla  enumerazione  cho  e  per  linire. 

23  Aureos,  predicativo  con  edncit,  co- 
mo  prima  caelestis  con  reducit;  e  in  certo 
modo  si  riferisce  ad  astra.  —  nigroque: 
opp.  ad  Aureos,  o  meglio  ad  aurea  astra. 

26  Multa...  aura  '  gran  quantita  d'a- 
ria  * :  con  questa  strola  conchiude  la 
prima  parte  deirode.  —  Dircaeuw,  da 
Dirco  fonto  presso  Thebe,  vale  *  The- 
bano  ',  sebbene  Piiidaro  vcramonte  fosse 
nat  >  a  (Jynoscophalo. 
26  Antoni:  poichb  non  si  trova  in  al- 

tra  ode  prdenonifn  e  nomen  dolhi  stessa 
porsona  (bens\  nomen  o  connomen  in 

[Il-m  V.  '.\  o  in  [Il-XI]  V.  2),  il  Peerl. 
sostitul  Ille  a  JuUe  o  lule. 

27-28  Iractus  'rogioni\—  npift...  More 
tno<lnque:  il  pamgone  h  gia  in  Plat.  lon. 

a;  531  in  Aristoph.  Avcs  737  e  sogg.  — 

Malinae:  vedi  Carm.  [I-XXVIII]  nota  al 
V.  3  e  4.  E  nota  che  b  probabile  che  an- 
che  Orazio  usasse  Calahria,  quando  gli 
tornava,per^iJMZia,se  nellOde  [III-XVI], 
V.  3:^,  nec  Calabrae  mella  ferunt  apes, 
cliiama  Calabre  le  api  che  qui  sono  Ma- 
tine.  A  ogni  modo,  11  poeta  con  Matiuae 
vuol  indicare  )a  sua  patria,  come  con 
Dircaeum  ha  indicata  quella  di  Pindaro. 
Nolla  prec.  vedi  v.  27. 
29-31  per  lahorem  Plurimum:  opp.  a 

Multa...  levat  aura,  con  che  si  dice  che 

il  cigno  non  fa  sforzo  alcuno.  —  circa 
'  per  '.  —  uvidique  Tiburis:  Carm.  [I- VII] 
V.  13.  Cfr.  [IV- 111]  10  -  ripas:  opp.  a 
Nubium  tractus. 
33  Concines:  molto  edd.  hanno  Con- 

cinet,  introducondo  cosl,  dopo  Pindaro, 
dopo  lullo  Antonio,  dopo  Ora/io,  nn 
quarto  personaggio.  E  s\  che  11  poota  ha 
ripetuto,  con  esempio  singolare,  il  voca- 
tivo  Antoni,  dopo  lulle.  —  maiore...  ple- 
ctrn:  abl.  di  qualila  con  poeta. 

36  Per  sacrum  clivum  :  rultimo  tratto 
della  Via  Sacra  verso  il  Cnpitulium. 

37  Qho:  di  Cesare  Augusto. 
39-40  in  aurum...  priscum:  Teta  del- 

Toro  0  voramonte  tornata,  per  il  pocta 
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CoiutinoH  Im^l.()H(|iio  (lifs  ot  UrbiH 
INihliciini  IndMin  Hn))(.*r  inpotnito 
ForliH  An;^MiHli  rcdiln  forninrjno 

liilihns  nrbnin. 
Tnin  inoiu^  nirinid  locjnar  anditnnlnin, 

Vocis  ac('(Ml('l,  hoini  pars,  ot  '  0  Sol 
l^nlcluM*,  o  landjmih»!'  canain  r(u;(5pto Caosaro  felix. 

1\^qno,  dnin  proc^dis,  '  io  'IVinnipho!' 
Non  sonud  dic(.'inns,  *  io  'rrinmpluj! ' 
Civitas  oinnis  dabinuisqno  divis 

Tnra  b(Mii^Miis. 
To  deconi  lanri  toiideniqno  vaccao, 
Mo  tonor  solvet  vitnlns,  relicta 

Mnti-o  qni  largis  invenescit  herbis 
In  inea  votn, 

Fronto  cnrvatos  iniitatns  ignis 
Tertinin   Lunao  roferentis  ortnm, 
Qna  notani  dnxit  nivens  videri, 

Cetera  fulvus. 

Divis  orte  bonis,  optime  Komulae 
Custos  geutis,  abes  iam  nimium  diu; 
Maturum  reditum  pollicitus  patrum 

Sancto  coucilio  redi. 

50 

65 

CO 
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nostro  0  per  Vergilio,  dopo  gli  auni  quat- 
troceuto  quaianta,  sebbeno  non  sia  pro- 
prio  quello  priscum. 
44  Litibus  orhum:  saranno  giorni  fe- 

riati  quelii,  e  sara  indetto,  litibus  per  eos 
dies  non  esse  praestatidcDn  andientiam. 
46  O  Sol:  e  come  un'allusione  al 

Carnie  Secolare. 

49  Teque:  cos\  quasi  tutti  i  codd.  e 

va  riforito  a  2"riumphe,  como  Epod.[VIlI] 
V.  21:./o  Triumphe,  tu...  Keller  preferi- 
sce  Tuque  di  qualcbe  cod.  Bent.  emend5 
non  felicemente  Isque  e  Meineke  Atque, 
ponendo  procedit. 

56  In  '  per  radempimento '. 
57  Fronte  "  con  la  fronte  ■  su  cui  spun- 

tano  le  corna:  Carm.  [in-XIlI]  v.  4.  — 

curvatos...  ignis  '  la  falce  luminosa  \ 
58  Tertium...ortum  '  ilterzo  apparire', 

dopo  il  novilunio. 

59  Qua  "nella  parto  in  cui':  dipende 
da  niceu.-i  videri  —  notam  duxit:  il  cosi 
detto  caJhim,  clio  dovevajio  avere  le  vit- 
time  che  si  sacrificavano  in  date  cii*co- 
stanze. 

IV.  —  Invocazione.  —  Ma  Augusto  non 
tornava  cosl  presto,  non  ostante  leeno 

proraesse.  'O  flglio  di  dei,  o  custodo 
di  Roma,  da  troppo  sei  assente.  Pro- 
mettesti  ritornar  presto:  ntoma.  Rendi 
la  luco  della  tua  presonza  alla  patria, 
perche  la  tua  presenza  e  primavera 
per  il  popolo.  La  patria  cerca  il  suo 
Cesare,  clie  da  la  prosperita  ai  campi, 
la  sicurozza  ai  commerci,  la  morige- 
ratezza  alle  famiglie.  E  chi  teme  piii 
i  Partbi,  gli  Scythi,  i  Germani,  gli 
Hiberi?  Ci  sei  tu.  Ognuno  vive  tran- 
quillo  nelle  sue  vigne  feconde  e  lavora 
e  celebra  giocondi  banchetti,  e  a  te 
liba,  como  a  Lare,  come  la  Grecia  fa 
ai  Castori  e  ad  Ercole.  Dacci  lunghi 

giorni  di  festa  e  di  pace!  cos\  noi  di- 
cianio  alla  mattina,  quando  spunta  il 

sole ;  e  quando  egli  si  tuffa  neIl'Oceano, 
cosi  ripetiamo,  tra  i  calici,  la  sera'. 

1  Diiis...   honis:  vedi   prec.   v.  38.  E 
CS.  v.  50.  —  Romulae:  CS.  v.  47. 

2  Custos:  come  luppiter  e  Gentis  hu" 
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Liiceni  redde  tuae,  diix  bone,  patriae:  6 
Instar  veris  enim  voltus  ubi  tuus 
Adfulsit  populo,  gratior  et  dies 

Et  soles  melius  nitent. 
Ut  mater  iuvenem,  quem  Notus  invido 
Flatu  Carpathii  trans  maris  aequora  lo 
Cunctantem  spatio  longius  annuo 

Dulci  distinet  a  domo, 
Votis  ominibusque  et  precibus  vocat, 
Curvo  nec  faciem  litore  demovet: 
Sic  desideriis  icta  fidelibus  15 

Quaerit  patria  Caesarem. 
Tutus  bos  etenim  rura  perambulat, 
Nutrit  rura  Ceres  almaque  Faustitas, 
Pacatum  volitaut  per  mare  navitae, 

Culpari  metuit  fides,  20 
Nullis  polluitur  casta  domus  stupris, 
Mos  et  lex  maculosum  edomuit  nefas, 
Laudantur  simili  prole  puerperae, 
Culpam  Poena  premit  comes. 

Quis  Parthum  paveat,  quis  gelidum  Scythen,       25 
Quis  Germania  quos  horrida  parturit 
Fetus,  incolumi  Caesare?  quis  ferae 

Belium  curet  Hiberiae? 
Condit  quisque  diem  collibus  in  suis 
Et  vitem  viduas  ducit  ad  arbores;  80 
Hinc  ad  vina  redit  laetus  et  alteris 

Te  mensis  adhibet  deum; 
Te  multa  prece,  te  prosequitur  mero 
Defuso  pateris,  et  Laribus  tuum 

22  M08  et  lex:  allude  alle  leges  Inliae 
de  adidteriis  et  de  pwiiritia.  —  vKtritlo- 
siDn...  nefas:  radultorio  che  maccliia  la 

legirtimiLa  della  dist-endenza.  Gli  o  op- 
posto   L.  siniili  prole  p. 

23. sjm.^r.;Cat.[LXljv.  216-220,6  iiota. 
24:  cfr.  [ni-IIJ  32. 
27  F^itits:  come  se  nascessero  dalla 

torra  stossa.—  Condit...diem  'passa  tutto 
il  giorno  ■":  Verg.  Ecl.  ix  51.  —  .mm'.-»-  iiou 
ci  sono  piii  i  repentini  o  ingiusti  caiii- 
biamoiiti  di  proprieti. 
30  viiinas:  pi>rch^  si  dico  viaritare 

popidiis:  Epod.  [H]  v.  10. 
31-32  afferi.s...  mensis  *  alle  seconde 

nionse '.  —  adhihet  '  invoca ',  socotido 
cio  cbe  decretb  il  .Senato,  dopo  hi  vit- 
toria  8U  Cleopatra:  Dio  Cass.  LI    19. 
34  Laribns:  il  Geuina  Angusti  ora 

posto  tra  i  Lares  publici. 

manae  paler  alqtie  cnstos:  Carm.  [I-XIII 
V.  49. 

5  dux:  Augusto  campcggia  contro  i 
nemici  di  Koina. 

7  et:  cosl  il  Vat.  Reg,  i  piii  dei  codd. 
hanno  it,  cho  le  edd.  ritengono,  compa- 
raniio  [II-XIVJ  v.  5,  ma  leggi  la  nota  a 
qui  1  verso. 
10  Carpathii...  tnaris:  Carm.  [I-XXX V] 

V.  8. 

11  apntio  longins  annuo  '  da  piil  d'un 
aiino  ':  dip    da  distinef. 
14  demovct  (co.sl  il  Vat.  Rog.  altri 

lianiio  diinooet)'.  Carm.  [1-IJ  v.   1.'}. 
16  de.sidt^riia...  fideiihns  '  dalla  peiia 

por  1'asseiiza  dcl  .suo  aniore  ". 
17  ntenim:  solo  qui.  —  rnra  peram- 

bnlat  '  v;inno  su  e  giu,  arando  \ 
19  1'ucatnm:  Benza  piii  p  rati. 
20  Culpari  metuit  =  non  culpatur. 
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80r. 
MiHcol  nmiion,  nli  Qiaoriii  CaHtoris 

Kl  nni^^ni  nicnior  HoicnliH. 
*  liongas  0  nlinani,  dnx  hoiu»,  foriaB 
Pniostos  llcsporiaci!  '  (iicinins   inlcgro Sicci  nnmo  dio,  dicinnis  nvidi, 

Cuni  Sol  Ocouno  snbost. 

V.  IxivJ  '^ 
Qnao  cnni  patrnin  qnaovo  Qniritinm 
Plonis  honoruin  ninnoribus  tuaa. 

40 

35  Castorig.  olio  ricliiama  ancho  /W- 
Jux:  Cni.  (IV]  v.  U7. 
37  dnxbone:  lipoiuto  dal  v.  5.  —  fe- 

rum  '  KJorMi  di  losta  *  dopo  lo  vittorio 
oho  nportenii  o  cho  faramio  h\  paco. 

38-39  iutnuro...tii6  '  quaiulo  il  giorno 
non  i)  ancora  intacoato  '.  —  Sicci...  uvidi: 
Carm.  [1  XVni]  nota  al  v.  :J. 
40  i<ol:  0  notovolo  in  tutto  qnoHto  odi 

lo  studio  di  porro  in  rolaziono  il  Solo  e 
riioobo  con  Augusto,  cho  o  voramcnto 

VAugur  dolla  nuova  ota  d'oro. 

V.  —  La  vittoria  Vinde lica.  —  In  tanto 
Druso  vinceva  i  Vindelici,  prima  da 
Bolo,  poi  col  fratcllo  maggiore,  Tibo- 
rio.  II  poota  colobra  lo  loro  vittorio 
con  duo  odi  alcaicho,  la  quarta  o  la 
quattordicosima,  la  quarta  dedicata 
piu  a  Druso,  la  quattordiccsima  piii  a 
Tiberio,  tuilfi-fi  du.o..CQmposte  in  stile 
Pindarico,  cou  largo  porindare,  con 
imagini  ardite,  con  colori  mitologici, 

con  digrebsioni,  con  parentesi'sen- 
tenziose  o  personalt. HTgTl^rrecolsiniun- 
quo  Tinvito  di  lullo  Antonio,  c  poeto 
pindaricamente.  Dolla  qnarta  diamo  il 

sunto:  '  Como  Taquila  di  Giovo  (Giove 
le  diede  il  rogno  sui  volanti  per  la 
sua  fodolta  nel  ratto  di  Ganimedo)  esce 
dal  nido,  ancora  inetta  al  volo  e  alla 
rapina,  spinta  dalla  sua  fiora  natura, 
e  sul  principio  teme  anche  nelParia 
soavo  di  primavora.  ma  impara,  poi 
si  caccia  negii  ovili,  quindi  asbalta 
anche  i  serpenti  (tro  strofe)  o  come 
i  caprioli  che  gia  dalle  poppe  della 
madre  si  volgono  alla  pastura  lUiogo 
dubbio),  vedono  il  leone  spoppato 

anch'esso  e  mnoiono  per  le  sue  zanne 
novelle:  cos^i  videro  nelle  Alpi  Ee- 
tiche  Druso  i  Vindelici  (essi  si  ar- 
ir.ano  di  scuri,  come  le  Amazoni:  co- 
me  mai?  io  non  ne  cercai,  nec  scire 
fas  est  oinnia);  ma  iusomma  quelle 
schiere  avvezze  alle  vittorie  fu;;ouo 
vinte  alla  lor  volta  (tre  strofe) ;  e 

sentii\">no  a  loro  spese  che  potesse 
la  natura  e  la  razza,  che  potesse  Te- 

ducar.iono  di  AugUMto  noi  Kiovani  Ne- 
roni  {nero  In  Hablno  valo  fortiB):  I 
forfl  sono  gonorati  dai  forti,co«^  nogli 
uomini  ronie  noi  tori  o  noi  cavulli; 

l'aqnilA  non  fa  colombe :  o  pol  Tedu- 
cuziono  Bvolge  i  Benii  nafurali;  dove 
mancA  quobta,  le  buono  inclina/.ioni  ai 
torcuuo  al  malo  (tro  strofe:  conio  a 

diro,  con  lo  precedenti,  8trofa,  anti- 
strofe,  opodo,  di  dodici  verai  ognuno; 
e  sembrano  coatitnire  una  grande  stro- 
fa  di  irt'ntaj»oi  vcrsi).  0  Koma,  i  bune- 
lizi  dci  Xoroni  attesia  il  Motauro, 

])resso  il  qualo  fu  8c<»nfitto  Asdrubalo: 
fu  quello  il  primo  giorno  di  vittoria 
(priniiis  alma  risit  adorea  =  fu  primo 
giocondo  per  il  farro  della  vittoria 
distnbuito  in  nutrimento  ai  vincitori; 

0  forso  espressione  rude  semidice  an- 
tica  di  Livio  Andronico  nol  suo  inno 

propiziatorio  a  luuo  liefjina),  dacchb 

Anuibale  s^orjazzava  per  l'ltalia,  co- 
me  incendio  tra  pmi,  conie  vento 
sullo  onde.  Dopo  quel  giorno  la  for- 
tuna  si  muto  o  si  rialzarono  le  statuo 

degli  'lei  itre  strofe);  e  Aniiibal-  lisse: 
Noi  siamo  cervi-ud  ••&.  i  in- 
seguiamo  queili  a  cui  sfu  ■  bbe 
gia  graiide  triojiro.  La  gcnto  cho  por- 
tb,  attraverso  mille  pericoli,  da  Troia 
in  Italia,  i  Penati,  i  figli,  i  vecchi,  e 
come  una  grande  nera  quercia  dei 
monti,  che  dal  ferro  della  scuve  pren- 

de  forza  e  vigoro  (tre  strufe).  E  iin'hy- 
dra,  che  sempre  si  riproduce,  h  come 
i  tori  spiranti  fiamma,  come  il  ser- 
pente  da*  cui  denti  nascono  guerrieri. 

Affondala  in  mare,  ne  esce  piu  "bella ; lotta  con  essa.  ed  essa  abbatte  il  vin- 
citore  e  fa  battaglie,  di  cui  paiieranno 
orgogliosi  alle  donne  (oppure,  di  cui 

le  doiine  de' vinti  parleranno  pian- 
gendo).  lo  non  mandero  piii  superbi 
nnnzi  a  Cartagine:  e  morta  la  nostra 
speranza  e  fortuna.  poiche  e  morto 
Asdrubale  (tro  strofe:  con  le  prece- 
denti,  strofa,  antistrofe  ed  epodo;  e 

nel  tempo  stesso  tutre  inslciue  Tan- 
tistrofe  di  trentasei  versi).  A  tutto  i 

Pascoli,  X.  L.  Lyra  —  20 
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Aiiguste,  virtutes  in  aevum 
Per  titulos  inemoresque  fastus 

Aeternet,  o,  qua  Sol  habitabilis 
Inlustrat  oras,  maxime  principum, 

Quem  legis  expertes  Latinae 
Vindelici  didicere  nuper, 

Quid  marte  posses.  milite  nam  tuo 
Drusus  Genaunos,  inplacidum  genus, 
Breunosque  velocis  et  arcis 

Alpibus  inpositas  tremendis 
Deiecit  acer  plus  vice  simplici; 
Maior  Neronum  mox  grave  proelium 

10 

Neroni  riusciranuo:  li  difende  lup- 
piter,  li  salva  ringegno  pronto  attra- 
verso  i  pericoli  della  guerra  (una 

strofa,  in  bocca  non  forse  d'AnnibaIe, 
ma  del  poeta,  a  coiiclusione  del  tutto: 
il  piccolo  epodo  dopo  lo  grandi  strofa 

e  antistrofe)  '.  Poco  dopo  compose,  in 
onore  di  Tiberio  e  piu  d'Augusto  la 
quattordicesima:  '  Come  potra  il  Se- 
nato  e  il  Popolo  Romano  celebrare 
degnamente  le  tue  virtu,  o  Augusto, 
0  massimo  dei  principi  sotto  il  Sole? 
1  Vindeiici,  non  prima  soggetti,  sep- 
pero  poco  fa  la  tua  potenza  (due  stro- 
fe).  Col  tuo  esercito  Druso  debello  in 
piu  battaglie  i  Genauni  e  i  Breuni, 
Tiberio  fujib,  con  favorevoli  auspicii, 
i  Paoti  (due  strofo).  Bello  era  vederlo 
nol  conflitto  stancare  quei  cuori  cho 
avevano  giurato  liberta  o  morte;  pa- 
reva  il  veiito  di  Sud,  quando,  nella 
stngione  doUe  pioggie,  agita  le  ondatc, 
Tiberio  galoppando  in  mezzo  alla  mi- 
scbia  (due  strofe:  o  queste  sono  l'e- 
podo,  come  le  altre  duo  coppie,  la 
strofa  e  rantistrofo,  e  tutte  iiisieme 
costituiscono  una  grande  strofa  di  24: 

vorsi).  Cosi  l'Aufido,  dal  capo  di  toro, 
fragoroso  inonda  le  campagne,  come 
Tiberio  Claudio  prostrb  le  file  dei  ne- 
mici,  abbattondo  i  primi  e  gli  ultimi,  al 

parid'un  iuietitore  (due  strofo):  e  tuo 
ora  rosercito,  tuo  il  consiglio,  tuoi  gli 
auspicii;  clib  dal  giorno  che  ontiasti 
in  Alessandria,  tre  lustri  sono  passati, 
tro  liTstrl  di  vittoria  e  di  gforfa  (duo 

strofei:  tu  bai  vinto  gl' invincibili 
Canlabri,  hai  ottenuto  la  soggeziono 
G  rammirnziono  dei  Partlii,  dcgli  Indi, 

dogli  Scythi,  o  campiono  d'ItaTia  o 
Roma;  a  to  sono  soggclti  il  Niln  d.illo 

ignote  sorgonti,  l'Istro,  il  Tigri,  1'0- 
ccano,  piono  di  mostrl  marlnf,  ch« 
runioroggia  nolle  rostn  drlla  Britnn- 
nia  (dno  strofe;  o  co.sl  si  lianno  tro 
cop|)io  clio  r  spondono  inver.samcnto 
ftlle  pr  costttuondo  nna  gran- 

de  antistrofe,  tna  in  modo  cbo  la 

prima  parto  dell'anti8trofe  risponda alPultima  dolla  strofa  a,  b.  c;  c,b,a:  di 
Augusto  si  tace  solo  nelle  strofe  cc). 
A  te  obbedisce  la  Gallia,  che  uonteme 
la  morte,  a  te  rHiberia,  te  veneruuo  i 
Sygambri,  dcposte  le  armi  con  lo  quali 
avevano  fatto  gia  strago  di  noi  (una 
strofa  che  e  come  piccolo  epodo,  dopo 
le  grandi  due  strofa  e  antistrofe).  La 
composiziono  e  simile  a  quella  della 
quarta,  salvo  che  si  procede  per  cop- 
pie,  0  analoga  a  quella  del  Carmen 
Saeculare. 

1  patrum...  Quiritium:  per  Senatua 

PopHlm^que  li.  Quiritium. 
2  Flenis  '  degni '.  —  honovum  mune- 

rihus,  presso  a  poco,  =  honorihus. 
3-5  in  aevum...  Aefernet  (da  aeviter- 

net)\  modo  ridondante  e  solenno  come 

le  formule.  —  titnlos  '  inscrizioni  '  nei 
monuinenti  pubblici.  —  fastus:  Carni. 
[IU-XVII]  V.  4.  -  Sol:  vedi  la  prec.  nota 
al  V.  40. 

6  maxime:  Verg.  G.  ii  170:  et  te,  ma- 
xime  Caesar;  e  tanto  tompo  prima!  — 
principum  :  Tac.  Ann.  I  ix  tion  regno.., 
ueque  clictatura,  sed  piincipis  nomine  con- 
stitutam  rem  puhlicam. 

7  Quem:  anticipato  come  ogg.  di  di- 
dicere,  essendo  soggotto  di  ponses. 

9  milite...  tuo:  cos^  si  attribuiscono  ad 

Augusto  quello  vittorie;  o  qu»'sta  e  la 
strofa  seguento  parlano  quindi  di  lui : 
Tiberio  occupa  le  quattro  seguenti,  dopo 
lo  quali  e  riproso  il  tnilite  tuo  con  Te 

copiita. 10  Q*nauno8;  come  i  Breimi,  orano 
abitanti  deirEngadina.  —  inplaridum,  fa- 
covano  continuc  scorrcrio  nella  Gallia  e 

ncll'Italia  e  deprodavano  quelli  cho  pas- 
savano  por  lo  loro  vallate. 

11  rt»ri*-  '  castolli  \ 
13  plus  vir^  simplici  *  rendendo  loro 

piu  clio  il  contracambio'. 14  Maior  Neronum:  Tiberio  nato  nel 
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ConiuiHil  iniiianiu(|uo  Uaotoa 
Aus|)iciiB  popuIiL  uccundiH, 

Spodanilus  in  c(utaniiiH'  Miuiio, 

^ovora  niorH  pocioi'a  lihunm  ' 
Quantirt  fairgaret  iuiuih, 

Iii(loniitas  prono  (|nalis  uiidas 
Exoroot  Austcr,  iMoiaduni  clioro 
Scindonto  nubis,  inpigor  hostiuin 

Voxaro  turinas  ot  fi(Mnonloin 

J\Iittoro  oquuiu  inodios  p(u-  ignis. 
Sic  taurifonnis  volvitur  Aulidus, 
Qui  rogna  Dauni  praciluit  Appuli, 

Cuin  sa(?vit  horrondanujuo  cultis 
Dihivieni  minitaiur  agris, 

Ut  barbaroruiu  Claudius  agmina 
Forrata  vasto  duuit  inpotu 

Priniosquo  ot  oxtroiuos  niotendo 
Stravit  hunuiin,  sine  clado  victor, 

To  copias,  to  consih*um  et  tuos Praebento  divos;  nam  tibi,  quo  die 
Portus  Alexandrea  supplex 

Et  vacuam  patefecit  aulam, 

20 

2& 

80 

712,  montro  Druso  nel  716.  —  gravepvoe- 
lium:  dice  Vell.  Pator.  ii  95,  clio  (3opo 
assalti  oii  espugnazioni  di  torro  e  ca- 
stolli,  vinsoio  lUrecta  qiioque  acie. 

15  inmanigque  (ferilate  truces  ha  Vell. 
1.  !.):  espugnata  citta  o  villaggio,  ucci- 
devano  essi  i  maschi  no  solo  gli  aduUi 
ma  gli  infanti  o  porsino  le  donne  iiicinto, 
che  i  vati  dicessero  essero  incinte  di 
maschi:  Strabo  IV  20G. 

17  Spectatnlns  =  dignus  qui  speclare- 
tur;  e  ne  dipondo  11  v.  19.  —  in  certamine  : 
manca  la  dioresi,  como  in  Carm.  [I- 
XXXVII]  V.  14.  Gli  omend.  interfuhnina 
Martia,  ingenti  agtnine  Martio,  si  sco- 
stano  troppo:  potrebbe  supporai  i/itvr/o 
omine  Martio,  cho  spiegherebbe  meglio 
i  duo  versi  soguenti. 

19  fatigaret:  accenna  alVostinata  re- 
sistenza  di  quei  cuori  devoti  alla  morte. 

20  Indoinitas:  il  Beut.  congetturo  7n- 
domitus.  La  loziono  dei  codd.  per  la  quulo 
8i  insiste  sul  valore  indomabile  dei  mou- 
tanfiri,  e  da  quello  si  trae  motivo  a  glo- 
rificare  11  loro  vincitore,  da,  mi  pare, 
qualche  appoggio  alla  mia  cougettura.  — 
prope  qualis:  vedi  Cato,  5,  nella  lezione 
del  Baehrens,  in  nota:  prope  uti  ferrum; 
e  forse  nello  stile  arcaico  prope  non  li- 

mita,  ma  rlnforza,  come  11  nostro  '  pro- 

prio  ■*. 

21  Pleiadum  choro  '  la  costellazione 

dolle  Pleiadi '. 
22  Scindente  ttubis  '  quando  si  niostra 

attraverso  gli  squarci  dello  nuvolo  "* : vedi  Epod  [XJ  v.  9  e  10. 

24  medios  per  igni»  *  nella  mischia 

ardente '. 25  tauriformis:  i  flumi  si  dipingono 

con  testa  di  toro  vjyjjttj-  impetus  et  fre- 
mitus  ipscn^UDi  aqtiarum:  Porph. 

'    2"e'   regna  Dauiii :    Carni.    [UI-XXX] 
V.  U.  —  praefiuit:  Carm.  [IV-III]  v.  10. 
30  diruit:  solo  qui  1  Kaeti  sono  duti 

como  vinti. 

31  Primosque  et  extremos,  '\  primi  e 
gli  ultimi':  fa  vedere  la  rapidita  con  la 
quale,  in  questo  ultimo  e  decialvo  as- 
salto,  Tiberio  arrivb  falciando  ai  piu 
lontani. 

32  sine  clade:  strano  dopo  tanto  bat- 
tagliare ;  eppure  anche  Vell.  1.  1.  ba 
maiore  cnm  periculo  quam  damno. 

33-34  tuos...  divos  '  gll  doi ',  cioe  gli 
ausplcli,  '  che  souo  tuoi  *  —  natn  spiega iuos. 
35  Alexandrea:  personificata.  Fu  11 

primo  di  Sestile  del  724;  di  cho  poi  al 
mese  Sestile  fu  dato  11  nomo  di  Augu- 
stus  dal  Seuato,  nel  746.  Quella  data  pa- 
reva  memorabile. 
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Fortuna  liistro  prospera  tertio 
Belli  secuiidos  reddidit  exitus, 
Laudemque  et  optatum  peractis 

Imperiis  decus  adrogavit. 
Te  Cantaber  non  ante  domabilis 
Medusque  et  Indus,  te  profugus  Scythes 

Miratur,  o  tutela  praesens 
Italiae  dominaeque  Romae. 

Te,  fontium  qui  celat  origines, 
Nilusque  et  Ister,  te  rapidus  Tigris, 

Te  beluosus  qui  rcmotis 
Obstrepit  Oceanus  Britannis, 

Te  non  paventis  funera  Galliae 
Duraeque  tellus  audit  Hiberiae,^ 

Te  caede  gaudentes  Sygambri 
Conpositis  venerantur  armis. 

VI.  [vii] 

40 

45 

50 

A.Vl^-'
 

A>dJ»  ̂ 4n^ 

Diffugere  nives,  redeunt 
Arboribusque  comae; 

lam  gramina  campis 

37  Fortntta,  che  e  figlia  di  Giove. 
40«  drog  civit  =  a  dd  id  it. 
44  domiriaeqiie;  delle  citta,  del  mondo. 
45-46  Qiiesti   due   versi   consonano 

perfettamoiite  al  41  e  42. 

47  heUiosus  '  piono  di  mostri"*:  Pau- jsania  I  iii  5  dice,  che  ha  bestio  in  nulla 
Bimili  a  quelle  del  restante  maro. 
48  Ohstrepit:  Carm.  [Il-XVni]  v.  20. 
49  non  paventis  ftmera:  vedi  Cesare 

BG.  VI 14:  dair  insegnamento  dei  Driiidi, 
non  interire  animas,  nasceva  un  valore 
eroico,  nietu  mortis  neglecto.  Cfr.  Luc. 
Ph.  i  454. 

52  Conpositis:  con  depositis  opositis  si 

sarebbe  inteso  '  dopo  la  battaglia  ' ;  men- 
tro  i  Sygambri  si  arresero  senza  com- 
battere,  donde  conpositis; ecosi  si  spiega, 
concessivamente,  il  prec.  caede  gaiulentes 
{VkWwmonQ  2i[\u.clades LoUiana) ,cA\Q  sarob- 
be,  con  depositis,  un  aggiunto  ozioso. 

VI.  —  A  ToRQUATo.  —  Questa  ode  e  la 
seguento  mi  paiono  poesie  giovanili, 
riprose  e  forso  ricorrette,  por  faro 
miiggiore  questo  quarto  libro  che  il 
pocta  dovt)  aggiungcre  agli  altri  tre 
ex  lonyo  intervaUo.  Lo  ragioni  sono, 

pcr  quosta,  la  sorniglianz.-i  dcirargo- 
mento  con  lo  poesio  *  tva  il  vecchio  e 
il  nnovo'  ed  o  notovole  cho  quosta  h 
unica  nol  suo  niotro,  come  la  [I-IVJ  e 
la  [Il-XVni].  E  specialnicnte  poi  con 
]a  prinia  di  questo  duo  si  raffronta,  n^ 
Bolo  per  il  soggetto  (la  vicenda  doUo 

stagioni  c'insegna  che  la  vita  h  brevo 
e  l'arrivo  della  dolce  priraavera  ci 
ammonisce  di  godere  essa  vita),  ma 
anche  per  Tultima  sillaba  dei  duo 
versi  costantemente  lunga  (per  recc. 
del  V.  22  della  presente  vedi  nota).  E 
vi  e  un  altro  lieve  indizio.  Chi  o  il 

Torquato,  a  cui  e  indirizzata  Todc  no- 
stra?  Dicono:  lo  stesso  deirEpl.  I  v, 
un  oratore  eloquente,  che  dilese  iu 
una  causa  di  venofizio  Moscho  Per- 
gameno  (vedi  Porph.  ad  epl.  I  v  9). 
Ma  questo  difensorQ  di  Moscho  pare 
fosso  un  C.  Nonio  Asprenas  (vedi  Suet. 

Aug.  56:  ciiin  Asprenas  Nouins...  cnu- 
sam  veneficii...  diceret,  dove  catisam 

dicere  varrcbbo  *  difendero  '  e  non 
esse  reum),  il  qualo  ebbe  da  Augusto 
il  permesso  di  cliiamarsi  Torquatns. 

Leggi  in  Suet.  Aug.  43  ;  in-ftoc  ludicro 
Konium  Asprcnatem  lapsu  dehilitatum 
aureo  torque  donavit  passusque  et  ipstim 
posterosque  Torquati  ferre  cognomrn. 
Ora  che  il  Torquato  deirOde  sia  il 
medesimo  Nonio  Asprcnato  Torquato, 
difensoro  di  Mosclio  delPEpistola,  a 
me  pare  sia  negato  dal  v.  23,  dove  e 
bens\  facundia,  ma  prima  di  tutto 
Non,  Torqnalc.genus.  Per  TAsprona- 
to,  cho  dovonto  Torquato  por  uiia  ca- 
duta  nol  giuoco  di  Troia,  quella  parola 
genua  sarcbbo  una  beffa;  montre  h 
adattissima  per  un  i\lanlio  Torquato 
genuino.  Vedi  Cat.  [LXI]  v.  208  e  seg.: 
Tam    vetui...   Nomen.  E   leggi    in  Cic. 
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Miilat  l.cii;i  vi((^s  (1  (lucroHCoiitiii  iipua 
Flmniini  pnii^tcnDmit;  ^^^ 

Qratia  cuin  Nyin))liis  gmninisqiio  sororibuH  andot     & 
Dmtorn  mida  clioroH. 

Iniiiortaliii  iio  spoit^s,  inonot  anmiH  ot  alinmn 
(iiiao  rapit  liora  (lioiii. 

Fri^^ora  milrscimt  Zophyris,  vor  protorit  aoHtaa, 
Inti^itura,  siimil  lo 

Pomifor  antumnus  frugos  offudorit,  ot  mox  d^tru^. 
liruma  i*o('urrit  iiicrs.  (Um.^/^wC^^ Damna  tamon  coloros  roparant  caoloslla    lunae;  ̂ r  /  ̂   f 

Nos  ubi  (locidimus,  "^^^^t^ 
Qiio  ])ius  Aonoas,  (juo  divos  Tullus  et  Ancus,  i''    -^^^^^^^ 

Pulvis  ot  uiiibra  sumus.  p ̂>^-t>^^iCf  Um7 

QuTsrscIIi^an  adiciant  liodiernae  crastina  suminae  ^^.^^^^  /Jou<^ 
Tompora  di  sup(UM*  ?  f  C^)^  t^ 

jl  « pro  SiiUa,  cap.  8,  in  cui  a  Manlio  Tor- 
qiuUo,  orgoglioso  dolla  sua  schiatta  e 
spregiatoro  doi  yeregrinx,  dico  ama- 
raiuonto:  non  possttnt  omnes  esse  pa- 
iricii:  si  vernin  qita^ris,  ne  curunt  qui' 
ileni  ;o  vai  dicondo.  Ova  h  bon  probabilo 
cho.quandoquol  Xonio  Aspronateobbo 

il  ci-.gnoino  di  Torqnato,  hi  gon to  Man- 
lia  si  fosso  spoiita;  sicoho  Todo  dovo 
essero  stata  composta  molto  pritna 
cho  raccolta  o  pubblicata.  E  pno  cs- 
soro  indirizzata  a  quelTAulo  Xorqnnto^ 
di  cui  Oorn.  Nep.  Att.  11:  post  proe- 
linm  Philippense...  Aultim  Torquatum 
ceterosqne  pari  forlunu  percitlsos  in- 
stiluit,  tueri.  Si  tratterobbo  d'nn  CQm- 
mijitono  di  Orazio,  come  fii  quol  Sosfio 
a  cui  ̂   diretca  Taltra  odo  primaverile 

0  mosta.  Quo&tu  dice:  '  La  nove  di- 
moio,  rinverzica  il  campo,  riniotte 
l'albero,  o  i  fiuuii  scorrono  nol  loro 
letto.  fi  un  dan^are  di  Grazie  e  di 
Niufe...  ma  bada:  questo  avvicendarsi 
di  stagioni  ti  dico  che  sei  mortale. 
Ora  il  freddo  h  cessato,  alla  primavera 

seguo  perb  restate.  all'cstato  Tautun- 
no  e  poi...  i  brevi  di  dell'  inverno. 
Passano  i  mesi,  la  luna  si  oseura  e 
sparisce  ;  ma  purritorna;  noi  qnando 
siamo  andati  laggiii  dovo  tutti  devono 
andare,  siamo  polvere  edombra.Chi  sa 
se  la  vita  nostra  fiuora  vissuta  avra 
ancora  un  domani?  Or  dunque,  godi, 
togli  lo  tue  ricchezze  alTerede  che  !g 
aspetta,  e  godile  tu.  Una  volta  morto, 
una  volta  giudicato  da  Minosse,  non 
la  uobilta,  o  Torquato,  non  hi  facondia, 
non  la  religione  ti  fara  risuscitare. 
Nfe  Diana  riesce  a  liberare  il  suo  Hip- 
polyto,  nb  Theseo  11  suo  Pirithoo  *. 

I  DiffiKjere  nives:  era  nevo  por  tutto; 
ora  por  tutto  b  sparita:  dove  o  aridata? 

3  (lecrescenlia:  e  fiiiito  ancho  lo  squa- 
gliarsi  dello  iiovi,  duranto  il  qnalo  la 
novo  si  vcdo  ancora  qua  o  \h.  I  fiurai 
decroscono. 

4  praetereunt:  non  stagnano  dilagan- 
do,  como  priina;  ma  acorrono  oltre,  fug- 
gondo,  iii  certo  modo,  lo  ripe  a  mano  a 

mano.  Altri  'rilornano  nel  loro  lotto '. 
5  Gratia  rum  Xj/Diphis:  Odo  [I-IV] 

V.  6,  Iitnclaeqne  Nymphis  Graiiae  decen- 
tes.  Per  Gratia  cum...  sororibus  vedi 

Carm.  [I-XXVi]  v.  12. 
7  annus:  a  ciii,  dal  verso  Qiiae  rapit 

hora,  si  sottintendo  rapidus.  La  liota 
stagione  parrebbo  dovere  iiispirare  liete 
sp»'ranze:  no,  la  rapida  vicenda  cou  cui 
elia  6  vonuta,  c^insegna  inveco  cho  tntto 
passa.  —  ahnum  '  vivo,  giocondo,  bcllo  *, 
e  percio  dura  poco,  passa  prima  dei  bre- 
vi  giorni  invernali  che  paiono  eterni. 

9  Frigora  mitescunt  Zephyris:  ha  in 
mente  CatuUo  [XLVIJ  v.  3.  —  proterit 
•cancella'';  8\  che  dei  prati  e  cainpi 
verdi  e  fioriti  non  rostano  che  stoppie 

gialliccie.  ' 
II  mox  'sublto  dopo'. 
12  recurrit:  que^la  olie,  per  un  mo- 

mento,  hai  creduto  sparita  per  sempre. 

13  Damna...  caelesiia  *gli  osouramenti 
mensili  che  subisce  nel  oielo'.  —  lunae: 
il  cui  pensiero  e  sorto  dalla  descrizione 
deile  vicende  delPanno.  A!  plurale;  come 
11  so!e  e  aliusque  et  idem;  CS.  90. 

15  pius  (cosi  il  Vat.  Reg.  coi  piu  dei 
codd.  i  meuo  e  il  Bent.  e  altri  pater), 

opp.  a  ilives :  e  alle  rZjnV/nr- di  Torquato 
ailude  poi  nel  v.  19,  e  la  pietas  nomina 
nel  24.  Confronta  rode  [n-XIVJ. 
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20 

25 

Cuncta  manus  avidas  fugient  heredis,  amico 
Quae  dederis  aninio. 

Cum  semel  occideris  et  de  te  splendida  Minos 
Fecerit  arbitria, 

Non,  Torquate,  genus,  non  te  facundia,  non  te 
Restituet  pietas: 

Infernis  nequej^fiurPtenebris  Diana  pudicum 
Liberat  Hippolytum, 

Nec  Lethaea  valet  Theseus  abrumpere  caro 
Vincula  Pirithoo.  i^  di^tJU^fi*-^ 

J^ '  VII.  [xii]      /J  i  ctc^i  ,2l      juurU  i*fu^' 
am  veris  comites,  quae  mare  temperant,  ̂ a^ /^*^ 

L.Inpellunt  animae  lintea  Thraciae; 

M 

9  heredis:  cfr.  rode  cit.  v.  25. 

20  dederis:  l'ult.  limga.  —  annno,  quasi Geuio. 

21  occideris:  l'ult.  lunga:  vodi  Carm. 
[III-XXIII]  V.  3  placaris. 

22  arhitria  =  iudicia:  e  Vuuica  finale 
breve  delPode.  Orazio  pub  aver  penyato 

allaquantita  originaria  dell'rt,  nel  neutro 
plurale;  pnb  cssere  caduto  heu,  clieab- 
biamo  veduto  in  line  al  verso  Carm. 

[IV-VI]  V.  17. 
25  pudicum;  concessivo.  In  Eurip. 

Hipp.  1437  Artoniis  cosi  da  Taddio  al 
8U0  fodole:  E  addio:  cLb  a  me  non  b 
lecito  vedere  morti.  Orazio  segue  qui 
Euripide. 

27  caroi  pur  concessivo. 

28  Pirithco:  vedi  Carm.  [III-IV]  v.  80. 

VII.  —  A  Vehgilio.  —  Altra  poesia  pri- 
maveriie,  altra  poesia  cho  ha  beu  piu 
che  una  licvo  traccia  di  GatuUo.  Vedi  di 

Cat.  il  [XIII].  II  gentile  di  Verona  in- 
vita  raniico  a  cctia  a  patto  che  si  porti 
tutto,  non  sine...  Et  vino  et  sale;  esso,  in 
compcnso,  ofTro  alVamico  una  cosa  sola 
che  valo  per  iuite:  uuguentumdabo.... 
dico  egli.  E  Orazio  al  contrario  offre 
un  bol  cadus  di  vino,  purcboramico 
p<^rti  il  nardo,  cho  b  un  unguentnm. 

'  j^  primavora  :  spira  il  vento  cho  poi  ta lo  rondinollo  o  ahbonaccia  il  mare:  non 

piu  novi,  non  piii  inondnzioni.  La  ron- 
dinella  fa  il  nido  piangondo  rantica 
sventura;  e  i  pastori  cantano  huUa 
zanipogna  lo  loro  canzoni  cho  piac- 
ciono  a  J*an.  O  Vergilio,  iuvenum  no- 
bilium  clifus,  fa  caldo  e  si  bevo  (ronie 
tu  dici  ottimamcnte)  volcntiori.  E  ber- 
rai,  ma  a  un  patto:  porta  tu  runguonto 
di  nardo.  Uii  vasettino  di  nardo  por 
una  grossa  anfora  di  vino,  che  b  ora 
iiegli  horren   Sulpicia,   vino    dator  di 

speranze  e  fugatore  di  tristezze!  Vitni 
dunque  col  compenso  (cumtua  merce): 
tu  non  liai  a  bere  gratuitamente,  che 
io  non  sono  ricco.  Sicchb  non  indu- 
giare,  non  pensare,  quanto  ti  costera 
il  nardo  (pone...  studium  Jucri).  Ricbr- 
dati  che  si  deve  morire:  un  po'  di 
allegria  nella  serieta  della  vita  non  fa 

male.  J]  bello  a  tempo  e  luogo  dimenti- 
care  di  essere  savi  *.  Le  parolo  citate 
tra  parentesi  chiariscono  come  antichi 
schol.  pensassero  a  un  Virgilio  nn- 
guentarius  o  negotiator.  Ma  b  dunque 
Vergilio  Marone  questo  ?  Sicuro,  e  il 
Dill.  cosi  credc,  mentro  i  piii  respin- 
gono  questa  opinione  perche  Vergilio 
era  morto  nol  735.  Ma  la  poesia  b  gio- 
vanile,  come  la  precedente;  h,  forse, 
del  tempo  in  cui  Vergilio  componeva 
le  Georgiche.  A  cib  mi  persuade  un 
riferimonto  che  mi  pare  sia  di  questa 
ode  (v.  1-13)  ai  versi  dolcissimi,  che 
Vergilio  imitb  da  Hesiodo:  G.  i  340, 
Extremae  sub  casum  hiemis,  iam  vere 

sereno.  Tum  pinijues  agni  et  tum  mol- 
lissima  vina.  E  priraavera,  il  vino  b 
maturo,  dico  Vergilio;  perchb  qucsto 
accenno  al  vino  ?  Loggi  in  Hes.  O.  et 
D.  v.  585  e  poi  589  e  segg.  e  iiiten- 
dorai  che  il  viiio  e  nouiinato,  pcrchb 

fa  beno  il  berno,  all'ombra,  nclla  sta- 
giono  gia  calda.  Cosi  nel  fg.  45  13.  di 
Alcaeo,  ridoae8pre.ssa  nella  lacuna  b 
cerlo  questa:  fa  caldo.  Alcaeo  al  me- 
dosimo  passo  di  Hes.  attinse  nella 
poesia  ̂ i  cui  b  il  fg.  39.  Che  Orazio 
avesse  in  mento  piii  Vcrgilio  cho  Ile- 
eiodo  e  Alcaeo,  mi  par  probabile  dalla 
doscrizioiie  pastorale  che  prccede.  Vi 

Bi  acorgo  poi  l'imitazionc  di  epigrammi 
grcci  cho  non  b  prosumibile  Orazio 
imitasse  se  non  da  giovano ;  como 

vedremo.  h  poi  da  notarsi  cho  !'ulti- 
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lum  noc  |)ruUi  riK<^"l'  nuc  lliivii  Htrepunt 
llihorna  nivo  tuigidi. 

Niiluni  ponit,   llyn  llohililor  g^^nionH,  6 
InTolix  Hvis  oL  Oi-oropiiu;  iloinns 

Aotonuini  obprobrium,  quoil  nmlo  barbanis 
Hoguin  osl  ultn   libidinos. 

Diount  in  lonoro  grnmino  pin^uium 

Custodos  ovium  oaiinimi  listuhi  ^  lo 
Dolootantquo  doum,  oui  pocus  et  nigri 

(a)IIos  Aroadiac^  plaoont. 
Adduxori^  silim  t(Mn|)()ra,  Vor^ili; 
Sed  prossum  Calibus  duooro  Liborum 

Si  ̂ ostis,  iuvonum  nobilium  clions,  is 
Isardo  vina  moroboris. 

Nardi  parvus  onyx  olioiot  caduni, 

Qui  nuno  Sulpioiis  adoubat  liorr(M*s, Spos  donaro  novas  largus  amaraquo 
Curarum  eluere  oflicax.  20 

Ad  quao  si  proporas  gaudia,  cum  tua 
Volox  merco  voni:  non  ogo  te  mois 
Inmunom  meditor  tinguore  poculis, 

lua  doi  versi  5  lunga,  por  tutto,  fuori 

che  al  V.  10,  in  cui,  forae,  1'eiiclitica 
-que  si  devo  allunguro,  como  spesso, 
sotto  la  porcussione. 

1  lani  veris  comites:  questo  principio 
^  preso  (la  aualclie  emgriuimifi.  tmgciQjn 

CUi^tJi^    t^  <>  s  ̂r^^  \  a^^Tajj  iTin  -w  o  rs^    '\\\   rola- 
zTono  alla  navjg^^ione.  Vodiiio  un  iTel 
mazzoTto  a  priucipio  dol  libro  decimo 
dell'AP.  In  cssi  si  allude  ai  venti  Or- 
uithiae,  di  cui  Coluni.  XI  ii,  21 :  venti 
septeintrioxales...  Ornithiae psrdies  XXX 
esse  solent:  tum  et  hirundo  advenit.  Cos\ 

11  lo  di  Leonida:  '  Navigare  e  tenipo: 
clie  la  gariula  rondine  fe  gia  venuta  o  il 
grazioso  zefiro,  E  i  prati  (ioriscono  o  si 

h  chetata  il  maro.... '  II  5o  di  Thyillo 
(amico  di  Cicerone:  vedi  ad  Att.  I  ix  2; 

XII  ii:  XVI  XV):  'Gia  fanno  la  lor  ca- 
sina  di  mota  le  rondini.  gia  per  il  flutlo 

Zefiro  gontia  lo  velo...''  Quosta  imitnzioiio 
pare  d'Orazio  giovane.  Ricorda  pero  Epl. 
I  vii  13  :  Cnni  Zephyris...  et  hinmdine 
prima. 

2  animae...  Thraciae:  i  venti  Ornithiae. 
4  turgidi:  vedi  l:i  prec.  v.  3  e  4. 

5  Ityn:  in  t  518  e  l'usignolo  che  piange 
il  caro  suo  Itylo.  —  febHiter :  il  verso 
della  rondine  e  un  lamento  garrulo. 

7  maJe;  poich^  imbandi  Ity  al  ma- 
rito  suo  Tereo. 

8  Kegum,  quasi    regias.  —  libidines : 

Tereo  aveva  violata  rrocne,  cambiata 

poi  in  usignuolo.  Philomela,  sorella  dl 
Procne,  fu  cambiata  in  rondine.  dop-»  la 
vendctta  clio  no  feco.  I  latini  canibia- 
roiio  i  nomi:  Verg.  G.  iv  511  chiania 

Philomela  l'usignolo  e  della  rondine  dico 
in  G.  iv  15  :  Et  manihus  Procne  pectus 

signrttit  cruentis. 
9-12  A  chi  meglio  puo  sembrare  in- 

dirizzato  queato  bozzetto  pastorale  che 
al  cantore  delle  Bucoliche? 

13  sitim:  fa  caldo,  il  viuo  h  gia  sta- 
gionato,  e  ora  di  berlo. 

lApressurn:  Epod.  IXIII]  v. 6,inpoesia 

giovanile,  la  stessa  espressione.  —  Ca- 
libus:  Carm.  [1-XXXI]  nota  al  v.  9  e  10. 

16  iuvenum  nohilium  :  Asinio  Pollione, 
Cornelio  Gallo,  Maecenato  o  forae  il  solo 
Cesare  Ottaviano :  G.  i  500 :  llunc... 

iuvenem. 
16  mereberis:  fut.  di  comando. 
17  oni/x:  vasetto  di  alabastrite,  per 

gli  unguenti:  Plin.  XH.  XXXVI  00. 
18  Sulpiciis...  horreis:  si  chiamavar.o 

anche  Galhae  o  Galhiana:  hodieqxe  horrea 
vino  et  o^eo  et  similihus  nliis!<ur.(:  Porph. 
—  adcubat:  perche  le  anfore  si  ponevano 
inclinate. 

19-20    amaraque 
amaras. 

22  merce:  Vont/x, 
scambiare  il  cadus. 

23  lnmu);em'seuza.  compenso 

Curarum  =>  cu^  as 

col  quale  si  deve 
Carai. 
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4SuM^fl 
ignium 

Plena  dives  ut  in  domo. 
Verum  pone  moras  et  studium  lucri 
Nigrorumque  memor,  dum  licet, 

Misce  stultitiam  consiliis  brevem. 
Dulce  est  desipere  in  loco.        Saa%M 

'■-'  ..  ■]_  VIII.  [viii] 
Donarem  pateras  grataque  commodus, 

Censorine,  meis  aera  sodalibus, 
Donarem  tripodas,  praemia  fortium 

25 

AJO 

[Ill-XXni]  V.  17.—  iingneve  'inznppa- 
ro  ' :  Alc.  89  B. 

24  riena  '  ricca ' :  Sat.  I  v  50:  Coc- 
cei...  plenissima  villa. 
25  Verum :  solo  qiii,  delle  oili. 

26  Nigrovumqne...  igniu)n  '  della  nera 
(funesta)  fiammu  del  rogo  '. 
28  clesipere:  intermettere  di  sapere: 

e  d'un  Greco :  sive  Grafco  poetae  credi- 
mus,  aliquando  et  insa^iire  iucundum  est: 
Sen.  de  trnnq.  17.  E  anclie  questo  reiide 

probabile  che  1'  ode  sia  diretta  a  un 
poeta,  a  un  dotto,  a  un  amico. 

YIII.  —  A  Censorino.  —  Duo  solo  volte, 
oltre  questa,  si  tiova  in  Orazio  questo 

metro;  nel  proemio  e  nell'epi!ogo  dei 
tre  primi  libri.  E  in  quelle  due  odi  e 

il  poeta  che  si  esalta  per  l'arto  sua. 
Il  notevolo  che  la  terza  volta  il  me- 
desimo  metro  esprima  il  medosimo 
orgoglio,  scbbene  scherzosameiite ;  co- 
me  del  resto,  un  poco,  nol  procmio. 
Questa  retta  applicazione  del  metro 
mi  pare  giu  un  buon  argomento  del- 
l'au!enticita  deirode,  cho  e  pero  brut- 
tamente  intorpolala.  II  v.  ITcontiene 
runico  coriambo,  in  tutto  Orazio,  non 

seguito  da  dieresi.  L'ode  ha  un  nu- 
mero  di  versi  non  divisibile  per  quat- 
tro.  II  sonso  non  corre  da  mezzo  il 
verso  15  a  mezzo  il  19,  non  corre  da 
mezzo  il  verso  29  al  lino,  come  ve- 
dremo.Tolte  questo  duo  iiitcrpolazioni, 

si  avrebbe  un'ode  di  vontiqnattro  versi 
divisa  in  due  parti  uguali.  II  primo 
luogo  (non  releres  fugae...  Jjucratus 
rediit)  \\\  a^igiunto  da  clii  non  intcse 
Calahrae  Fierides,  che  suppose  indi- 
care  Ennio,  montro  acconnano  Orazio 
Btcsso:  8Hft  vult  inttdlegi  carmina,  quia 
in  urhe  Venusia...  qiiae  est  in  Calahvia 
atque  Apu'ia:  Porplj.  II  secondo  (Caelo 
Musn  heaf...  ducit  ad  exilus);  ma  por 
quol  primo  emistichio,  vodremo,  fu 
elaborato  da  nn  ingegnoso  gramma- 
tico  clio  ricordava  i  v.  9-1 G  deiroilo 
[UI-III],  ma  non  badb  che  ̂   giualo 
dire    cho   l'ollux,  Ilcrculos,  Bacchus 

divonnero  dei  per  la  loro  virtu,  ed 
e  empio  afifermare  che  non  sono  dei 

se  non  per  i  canti  do'  poeti,  e  insi- 
nuare  che  quei  divini  simposi  sono 
fantastici  e  quei  voti  sono  vani.  II 
Lachmann  espunse  il  primo  luogo,  piu 
il  V.  28  e  il  v.  33,  ottenendo  cosi  una 
ode  di  ventotto  versi,  ossia  di  sette 
strofe.  Secondo  me  (sia  detto  CQja. 

perdono)  Tode  cosi  sonerobbe:  "  0 
Censorino,  agli  amici  io  donerei  bron- 
zi,  come  si  usa,  pitture  e  statue;  e  tu 
avresti  i  doni  piii  belli.  Ma  ne  io  li 
£ossjedo  ne  tu  li  desideri.  Tu  ami  i 
carmTrVcarmrio  poaso^onare^dTre 

anclie  qii;mto  vii'g;iii(>:  j)rinia  parteTl^ 

gloria  (]"nn  uorro  >  iiKUi^o- 
nic  \\n    iiiio    caid.,  .     c  la    carta 
tace,  il  ffFTTrmo  non  conta.  Che  sarebbe 
di  Romolo,  se  i  poeti  non  avessero 
cantato?  Aeaco  il  giiidice  di  sotterra, 
ciie  manda  i  poeti  alle  sedi  beate  h 
stato  oonsacrato  nell' isole  beate  dai 
poeti.  ̂   la  Mnsa  che  rende  b<;^nf,i^Mn. 

Musa  cTre  'vTiice  hx  niorto'.  Perch^ 
ruUrmo  verso  leggerei:  Vaelo  Musa 
beat,  Musa  vetat  mori;  e  andrebbe  ri- 
ferito  ad  Aeaco  e  a  Romolo,  e  ripron- 
derobbe  spirituset  vita  dol  v,  14.  Quanto 
alle  Calahrae  Pierides,  giova  ricordare 

Dauniae  Camenae  della  [IV-\"I]  v.  27. .  Orazio  indica  sovente  so  stesso  con 
acconni  alla  patria:  vedi,  per  es.  Carm. 
[III- XXX],  V.  11  o  12.  E  cfr.  IVdo 
|IV-L\|  che  tanti  punti  ha  di  riscon- 
tro  con  la  prosente:  Ne  forle  credos 
interifura  quae  Longe  sonantem  uafus 
ad  Aufidum  Verha  loquor.  Cfr.  apis 
M>ttinae  della  [IV-II]  v.  27.  Orazio  per 

dire  '\\i>retium  dellarto  pootica,  rioor- 
rere  aircsempio  di  Ennio?  Infinc  e  in 
Mart.  VIII  xviii  5:  Sic  Maro  nf^c  Ca- 
lahri  tentavit  carmina  Flacci;  eV  XXX 
2:  Calabra...  lyra. 

1   ccmmodus  '  liberalmonte '. 
3  prwmia:  si  rifcrisco  ancbe  ft  pate- 

ras  e  ad  aera. 
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(jiruioniin,  ii('(|iio  l,u  ))(;ssiiim  inuiiuruiii 
ForroH,  divitt^  ii^o  Hcilicot  uitiuiii, 

Quuu  uut  Putrliiisius  protulit  uut  ScopUH, 
llio  Huxo,  liciuiilis  illo  coloribuH 

Sollors  uunc  noininoiu  poiu,*ro,  nuno  (louin. 
Sod  non  liuoo  inihi  vin,  noc  tibi  tuliuni 

ItoH  OHt  uut  uniinuH  (loliciuruni  (^gcns. 
(Juudos  curniiiiibus;  curminu  possuinuH 
Donuro  ot  protiuin  dicoro  inunori. 

Non  incisu  notis  inurinoru  puldicis, 
Por  quuo  spiritus  ot  vitu  rodit  bonin 
Tost  inortoin  ducibus,  [noii  coloros  fugao 
Iloioctucqno  rotrorsum  Hunnibulis  niinuo, 

Non  incondiu.  ('urlliuginis  in|)iuo, 
Eius,  qui  doinitu  nomon  ab  Africa 
Lucrutus  rodiit,]  clurius  indicunt 
Ijuudos  quum  Culubruo  Pioridos  neque, 

Si  cluirtuo  silount  quod  beno  fecoris, 
Mercodem  tuleris.  quid  forot  Iliue 
Muvortisquo  puer,  si  tucituriiitus 
Obsturot  meritis  invida  Romuli? 

Eroptum  Stygiis  fluctibus  Aeacum 
Virtus  et  fuvor  et  lingua  potentium 
Vutum  divitibus  consecrat  insulis. 
[Dignum  laude  virum]  Musa  vetat  mori. 
Caelo  Musa  beat.  [sic  lovis  interest 

10 

Vo 

20 

2o 

4  (intiopum:  como  si  vede,  per  es., 
iii  V  13,  hi  Hes.  0.  et  D.  G5G,  in  Tiud. 
Istli.  1.  IS.  —  tieqne...  pessinia:  litoto  per 
et  opttDia. 

5  divite  tue:  coiuiiz.  —  scilicsl  *8'iii- 

tendo!  bada:  *.  —  a<7/M;M  '  dello  opere darte  \ 

6  FarrJiitsius:  pittore  d'Efoso.  ~  Sco- 
pas:  seultore  di  Paro.  Qiiosti  due  iiomi 
fanno  sottinteiidore  noirenumerazioue 
dolle  aries,  anclio  tabuhis  signa,  e  iu 
qnella  dogli  artifices,  anche  torentas  e 
simili;  e  cio  cou  modo  tutto  Oraziauo. 

7  liquijlift:  opp.  a  saxo. 

9  vis  '  potere  '. 10  Ees,  faniiliaris. 
12  mutieri:  segueudo  il  Peerl.  tmt- 

reris. 

13  notis... publicis  =  titnlis:  Carm.  [IV- 
XIV]  V.  4. 

15  uoH  celeres  /'//pae:  i  carmi  possono 
essere  piii  eloquenti  delle  iscrizioni;  ma 
anche  dei  fatti  stessi? 

17  yon  incendia:  non  fu  il  vincitore 
dAunibalo  quegU  cho  incendio  Carta- 
glne.  —  Carthaginis:  mauca  la  dieresi. 

18  Eins:  si  trova,  11  pron.  is,  solo 

qui,  delle  odi;  e  uella  [IU-XIJ  v.  18,  in 
luofjo  assai  sospetto. 

20  Calabrae  Pierides  '  la  musa  del 

tuo  poota  "*  sebbeno  non  sia  un  Greco.  — 
iieqne  '  anzi  non  '. 21  chartite:  e  detto  con  la  modestia 

con  cui  Culabrae,  e  con  1'  intenzione  di 
couLrapposto  a  tnarniora;  conuapposto 
che  non  si  avvertirebbe  piii  con  tutta 

quella  borra  tra  inezzo.  — sileant:  il  mar- 
mo  non  basta.  percb^  h  soggetto  al- 
Viniher  edax,  \i\V Aqnilo  inpotens:  Caim. 

IIII-XXX]  V.  3.  J:  chiaro,  si  (sebbene 
uon  piu  della  carta),  ma  meno  dure- 
Yo!e. 

23  taciturnita»:  se  le  chartae  aves- 
sero  taciuto;  poiche  ad  iscrizioni  su 

marmo  non  c'^  da  ponsare  nel  fatto  di 
Ptomolo:  dove  eono  elle? 

25  Aeacum  :  lo   uomina    perchb   giu-  r      i 

dice  neU'Elysio  :  Carm.   III-XIIIJ  v.  22,  ''  L/f      ̂  
dove  e,  forse,  messo  in   relaziona   ^^       '       '^Ai/i 
poeti  o  cp;  yii,  che  per  Orazio  sono  uu     ̂ ■''^  ̂ ^(C 
po*^*stessa  cosa.  i]  Aeaco  che  manJa  ^ 
i  pii  0  pooii  neUe  eedi  descriptae. 
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Optatis  epulis  inpiger  Hercules, 
Chirum  Tyndaridae  sidus  ab  infimis 
Quassas  eripiunt  aequoribus  ratis, 
Ornatus  viridi  tempora  pampino 
Liber  vota  bonos  ducit  ad  exitus.] 

30 

IX.  [xv]         i 

Phoebus  volentem  proeh'a  me  loqui Victas  et  urbis,  increpuit  lyra, 
Ne  parva  Tyrrhenum  per  aequor 

Vela  darem.  tua,  Caesar,  aetas 
Fruges  et  agris  rettulit  uberes 

f  i  r      ' 

Ac t^VUMi 

33  Oniattis:   vedi    Carm.   [UI-XXX] 
V.  20. 

34  vota:  cosi  i  Tyndaridi,  come  Bac- 
clio  sarebbero  considerati  creature  dei 

.poeti  iiellesercizio  del  loro   divino   po- 
jtere;  o  quijsto  e  troppo .  d&VJaj£p. 

IX.—  T/eta  d'Augusto.  —  Neiranno  741, 
IV.  Non.  lulias,  tornava  Augusto  in 
Ronia,  e  si  erigeva  Tara  della  Paco. 
In  questo  anno  soltanto  Aug.  lesse  il 
primo  libro  delle  Epistole?  Naira  Sue- 
tcnio  (Vita  Hor.)  cbe  Augusto,  post 
sermones  qitoque  lectos,  si  lamentb  di 
non  vedervi  il  suo  nomc  e  scrisse  al 
poeta:  Irasci  me  tihi  scito,  qnod  non 
in  plerisqiie  einsniodi  scriptis  mecum 
potissimum  loquctris.  an  vereris  ne  apud 
posteros  tihi  infame  sit,  qitod  videaris 
familiaris  nohis  esse  ?  E  ne  ricavb 

l'epistola  Cum  tot  sustiueas,  la  prima 
del  secondo  llbro;  nei  cui  versi  250- 
267  e  mauifesta  la  somigliunza  con 
Tode  presente.  Tub  sembrare  invero- 
simile  che  tanto  tempo  corresse  dalla 
pubblicazione  dol  primo  libro  dcillo 
Epistole  a  lanno  in  cui  Augusto  lo 
lesso;  po:clie  ia  data  di  eBsa  pubbli- 
cazione  si  vuolo  significata  dai  tro 
versi  ultimi  dol  dotto  libro :  Forle 
nieum  aiqnis  te  percontahitur  aevnm, 
Me  quater  undenoa  sciat  inplevisse 
Df-cemUris ,  Conlegam  Lepidum  quo 
duxit  Lollius  anno,  nolPanno,  cioe,  73:}. 
Ma  quella  indicazione  b  un  modo  in- 
gegnuso  pcr  diro  di  e.ssero  nato  nel 
6by.  Cib  parrk  strano  a  cbi  voglia  ve- 
dervi  la  data  dell'  Epistola  stossa  e 
del  libro,  il  qualo  dol  reato  contieno 
Epistdlu  composto  dopo.  Ma  la  stra- 
nezza  sparirk.  se  si  cerca  d'indovinar6 
11  porclib  di  quol  immero  quater  mm- 
denos.  Easo  h  un'Hllusione  alla  palin- 
ffencsia,  che  avvcniva  dopo  quattro 
undenos  deciens  anni.  Oiazio  quando 
Bcrivova  quei  versl  penxuva  alla  fosta 
Bocojare,  foiee  gik  celobrata,  cd  era 

pieno  di  quei  calcoli.  Cos\  si  rende 
probabile  che  Augusto  solo  dopo  ii 
ritornodalla  Gallia  leggesse  quel  libro 

d'Epistole  e  si  lamentasse  con  Orazio. 
II  quale  potb  presentare  un  libretto 
di  Carmina,  dove  erano  pindarica- 
niento  celebrate  le  vittode  de'  suoi 
figliastri,  e  comincib  Vecloga,  Cum  iot 
sustin,'as.  Ora  a  compimento  del  li- 
bretto  e  a  suggello  di  tutta  la  sua  li- 
rica  opera  egli  compone  questa  odo, 
che  riassume  spleudidnmente  tutta 

Topera  politica  di  Augusto.  'Volevo cantare  le  tue  vittorie,  ma  Phoebo,  il 

tuo  c  mio,  mi  toccb  della  lira  o  mi  am- 
monl  di  non  affrontare  il  mare  con  s\ 
piccola  barca.  O^Cesare,  la  tua  eta_e 

reta  d'oro  di  I^om^:  ritornd  la tilLQu- 
da.oza, 'hn*^ono  rcstituite  lo  jji^egne  che 
i  Parthi  avevano  prese,  fu  chiuso  il 
tempio  di  lano,  rinacque  la  costiima- 
tezza,  fiorirono  lo  virtii  per  cui  dal 
Lazio  airitalia,  dairitalia  al  mondo  si 
eslese  rimporo  di  Roma.  Tu  sei  a 

guardia  della  repubblii^a,  o  non  c' b 
quindi  piu  timore  di  guerre  nb  civili 
ne  straniero,  e  noi  nci  giorni  di  lavoro 
e  di  fcsta,  sempro,  in  giocondi  con- 
vivii.  coi  nostri  figli  o  lo  nostre  mopli, 
dopo  la  pregIiior;i  agli  Dei,  canteroino, 
secondo  il  costumo  antico,  al  suoii 
dello  tibio,  i  grandi  di  Koma  e  Troia 
e  Anchiso  e  il  discendente  di  lui  e 
della  Doa  \ 

1  proelia...  loqui:  corrisponde  airespr. 

deIl'Epl.  II  i  252:  ves  componere  pestas, 
cho  vale  *  srrivero   un   poenia   epioo  *. 

2  increpuit  It/ra:  Vorg.  Eol.  vi  8:  Cum 
canerem  reges  et  proelia,  Cynthius  aurem 
Vellit  et  admonuit.  Prop.  III  iii  1  10. 
4  Veht:  solita  metafora:  vedi  Verg.  G 

ii  41,  Prop.  III  ix  3.  —  tua...  aetas:  Teta 
di  rhe  Angustus  fu  Augur  dopo  i  440 
anni:  Augusto  e  como  identiftcato  con 
Apollo:  lo  abbiamo  vcduto. 
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816 
Et  RiKmi  iioHtro  rostitiiit  lovi 

Doropta  Partliortitn  stipotljin 
PoMtihtts  ot  va(!tntin  (itiolliH 

TaiHini  (^)iiirini  rljinsit  ol  ofdinoin 
lt(u'tntn  ot  va^ant.i   IVoiui  licontiao 

Iniooit  oinovit(jtie  nilpafl 
Kt  votoios  i(W()(:avit  artis, 

Por  i]\u\H  riatinntn  notnon  ot  Italao 
Crovero  viroa  fanmqno  ot  impori 

Porrocta  maiostas  ad  oitiis 

Solis  al)   llesj)rrio  (•iibili. 
Cuatodo  rortim  Caesaro  non  fiiror 
Civilia  aut  vis  oxiget  otinm, 
Non  ira,  qnao  procudit  onRis 

Et  misoras  inimicat  urbis. 
Non  qni  profumium   Dannvium  bibunt 
Edicta  rumpont  lulia,  iion  Getae, 

Non  Seres  inlidiquo  Persae, 
Non  Tanain  ])rope  fliuuen  orti. 

Nosque  et  profestis  Iticibus  et  sacris 
Inter  iocosi  nuinera  Liberi 

Cum  prole  matrouisque  nostris, 
Kite  deos  prius  adprecati, 

Virtute  functos  luore  patrum  duces 
Lydis  remixto  carmine  tibiis 
Troiamque  et  Aucbisen  et  almao 

Progeniem  Veneris  canemus. 

10 

20 

6  rfistitiiit:  fu  nel  734.  E  nel  Mon.  Anc. 
V.  40  epli  dico  ;  P.trthos  trium  exercituunt 
(di  Criisso,  di  Saxa,  di  Oppio)  Romnno- 
rum  spoliu  et  si(/na  reddere  mihi  coegi. 

8  diid  is  =  hellis. 
9  lanum  Qtiirini:  col  nome  lantim  in- 

dica  il  tompio  di  lane,  conio  prima  con 
lovi  ha  indicato  il  Capitoliuin.  Nel  Mon. 
Anc.  II,  42:  lunum  Quirinum  (o  forso 
Quirini)  ter  tne  prinoipe  senaJus  clau- 
dendum  esse  censuit :  nel  725,  nel  730  e 
forse  nel  744. 

10  e^  vaganli:  cosl  il  Vat.  Reg.  e  altri 
codd.,  altri  evaganti  da  cui  si  fa  dipcn- 
dore  ordinem,  il  quale  mi  pare  retto  con 
reugma  da  iniecit.  E  vagans  licentiu  ri- 
corda  mcglio  il  concuhitus  vagus  doUa 
AP.  398. 

16  oitus:  ancbe  questo  plur.  ricorda 

clie  il  sole  sorge  aliusque  et  idem. 
16  He^perio  cuhili :  in  Mimnermo,  11 

B  •  del  Sole  I  raggi  posano  in  aureo  ta- 

lamo  prosso  Torlo  deirOceano  '. 
1  7  Custode  rerum :  vedi  Carm.  [IV-V] 

V.  2. 
18  vis:  Carm.  [III-XIV]  v.  15. 
26  profcstis  lucibus  et  sacris:  Lucil.  1, 

9  Ijuebrens:  a  mani  ad  noctem,  festo 
atque  profesto. 

29  more  patrum  duces:  Augusto  pose 
nei  due  portici  del  suo  foro  ie  statue 

de'  grandi  di  Uoma,  professus  edicto  com- 
mentum  id  se,  ut  ad  iUorum  velut  exem- 
plar  et  ipse  dum  viveret  et  insequentium 
aelatium  principes  exigerentur  a  civibus  : 
Suet.  Aug.  31. 

32  Progeniem  Venerla:  vedi  CS.  V.  60. (9 



316 LYRA. 

Domitins  Marsus 

1.  Epirota  tenellorum  nutricula  vatum. 
2.  Si  quos  Orbilius  ferula  scuticaque  cecidit. 

8.  Te  quoque  Vergilio  comitem  non  aequa,  Tibulle, 
Mors  iuveneni  campos  misit  ad  Elysios, 

Ne  foret,  aut  elegis  molles  qui  fleret  amores 
Aut  caneret  forti  regia  bella  pede. 

P  u  p  i  u  s 

1.  Flebunt  amici  et  noti  bene  mortem  meam; 
Nam  populus  in  me  vivo  lacrimavit  satis. 

P.  Ovidius  Naso 

1.  At  si  contuleris  eam  lacernae, 
Conspectu  melioris  obruatur. 

2.  Ride,  si  sapis,  o  puella,  ride 

Domizio  Marso. 

1.  Suct.  de  gramm.  16 :  Q.  Caeciliua 
Epirota...  primus  dicittir...  Vergiliuni  et 
alios  poetas  novos  praelegere  coepisse, 
qitod  etiam  Domilii  Marsi  versicnlus  in- 
dical. 

Vedi  Bibaculo  I  nota  al  v.  2.  Cfr.  Cat. 

[Ij  nota  al  v.  9. 
2.  Suet.  de  gramni.  9:  ftiit  (Orhilius) 

tiaturae  acerbae...  in  discipulos  ut...  si- 
gnificiil...  DomitiuK  Marsus  scribens. 

Vedi  Bibaculo  IV,  nota. 
3.  L'EPiTAFio  Di  TiBULLO.  —  E  noi  co- 

dici  di  Tibullo  in  fine.  Un  codico  aiitico 

monibranaceo,  a  teslimonianza  di  Sca- 
ligero,    portava  il   nome  Domiti  M^irsi. 

1  comitem:  n«.'l  035  morirono  a\  Vir- 
gilio  0  bi  Tibullo.  —  non  aequa:  la  ra- 
giono  in  cib  cho  acguj  :  iuvenem. 

4  forii...  pede:  l'esauiotro.  Hor.  lia 
forle  epo8 :  Sat.  I  X  43.  —  regia  bella  : 
Vorg.  ecl.  vi  3  :  Cum  canerem  reges  et 

proelia. 

Pupio. 

1.  Acron  ad  Hor.  epl.  I  i  67  (lacrimosa 
poemala  Pupi)  Fupius  tragoediographus 
(i  poemata  erano  tragedie*  ita  adfectus 
spectantium  movit  ut  eos  fiere  compelleret, 
unde  distichon  fecit). 

1  amici  et  noti  (i  codd.  banno  hene 
uoti:  omcndb  Baehrens):  uniti  spesso.— 
bene  =  valde,  con  flebunt.  In  quosto  pri- 
mo  vorso  si  sottintendo  '  solamente  \ 

P.  Ovidio  Nasone. 

1.  Quintil.  XII  X  75:  ut  lana  tlncta 
fuco  citra  purpuras  placet,  at...  ohrita- 
tus,  ut   Ovidius  ait. 

Vodi  Gneo  Maz/.io  IV  1,  o  Hor.  C. 

[III-V]  28. 
2.  Mart.  JI  xli  1...  Paelignus  puto  di- 

xerat  poeta.  t  forso  un  proprio  verso 
di  Ovidio  ludends  (vedi  nota  a  4).  xMtri 
lo  credo  un  rifaclmenLo  del  verso  A.  A. 
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8.  Jifwle  forox  cnofio  Consim  opinm  tnlil. 

4.   Ciir  ego  noti   (lirani,   i''urin,   (o   tiniid)!? 

8! 

AHilllllH   OalliiH 

1.  Qtii  '  caput  Ail  Inovain*  didicit,  glosseniAla  noMs 
Praecipil  :  oa  nullinu   vol   poliu.s  pugilis  ! 

8  e  II  0  c  a 

Fundite  fletus, 
edite  planctus, 
fingito  luctus; 

re.sonet  tristi 
clainore  foruni ; 

cecidit  pulchre 

iii  613:  Spectanfem  spscta,rid«uti  moUia 
ride. 

n.  Prisc.  I  140  II.  iii  iiota,  dovo  \m 
cod.  ha :  Lar  qiittndo  sigmficat...  impc- 
ratorem  Veientovam,  lartis  (fa  al  gcni- 
tivo) ;  qiiem  mactavit  Cossus  et  iestis  est 
Oviiiius  dicena. 

i.  Quint.  IXiiiTO:  apnd  Ovidium  lu- 
dentem. 

Asiuio  ClAllo. 

Suet.  de  grarnni.  22:  pugilem  olim 
fiiisse  Asinius  Gallus  hoc  in  eum  (M.Pom- 
ponium  Marccllum  gratnmaticnm)  epi- 
grammate  ostendit. 

1  caput  ad  Jaevam  :  termino  di  scuola 

di  pugilato:  Ma  testa  a  sinistra!'.  — 
glossemata  spiega  Qiiintiliano  voces  vii- 
nus  usitatas.  Marco  Pomponio  Marcollo 
e  il  gramniatico  che,  in  una  causa,rim- 

provero  airavversario  d'aver  us.ito  un 
solecismo,  si  clio  Faltro  domandb  una 

dilazione  per  presonturo  ancli'esso  un 
grammatioo.  poiolie  non  era  quistiono 
de  iure,  ma  de  soloecismo;  lo  stesso  che 

a  proposito  d'una  parola  usata  da  Ti- 
berio,  la  quale  esso  giudicava  non  la- 
tina,  esclamo,  con  pedanteria  eroica: 
Tu...  Caesar,  civifatem  dare  potes  homi- 
nibus,  verho  non  poles. 

2  os  nullum  '  faccia  senza  pudore  ' : 
noi  diciamo  puro  '  sfacciato,  sfrontato 
etc. '.  Ma  il  Baeh,  preferirebbe  rullum, 
che  si  deriva  da  rus  e  significa  '  ru- 
stico".  —pugilis,  cioe  pesta,  ammaccata, dura. 

,L*epigramma  pub  illustrare  e  cqnfer- 

niaro    la  parodia   Vergiliana    dol   mulio 
divenuto   grammaticus    (Cut.    [VII]). 

SenocA. 

I.  —  II  compia^to  di  Claudio.  — 

T)'.\\V  Apocolocyntosis  o  Ludus  d«  morte 
Claudii:  XII.  La  qual  satiira  (nol  ni.s. 
Sangallense:  Divi  Clnudii  aTtoO/joaig  An- 
naei  Senecae  per  itaturam)  non  6,  como 
direbbo  il  titolo,  Vincucuzzamento  (irweco 
cho  indiumento)  di  Claudio,  b\  la  sua 

espulsione  dall'01ympo,  dovo  il  divo 
Augnsto  propone  non  sia  ricevuto,  e  il 
suo  ricevimento  negrinferi,  dove  flnisce 
schiavo  di  Caligola  che  lo  dona  a  un 
suo  liberto  perche  sia  un  non  so  che  di 
mozzo  tra  sbirro  e  cnncclliere  :  a  cogni- 
tionihus.  II  povero  Claudio,  dipinto  con 
feroce  malignita,  di  quella  persona  e 

di  queiranimo  ch'egli  era,  nel  passarc 
dal  cielo  airinferno,  s'imbatte  con  Mer- 
curio  che  raccompagna,  nella  Via  Sacra 
al  suo  proprio  funerale:  tanta  gente! 
tanti  sonatori!  tanto  chiasso !  E  tutti 

allegri,  fuori  dei  cavalocclii.  Questi  pro- 
cedevano  avviliti,  come  usciti  dal  se- 
polcro:  era  terminata  la  loro  gazzarra: 
non  semper  Satiirnalia  erunt  !^  qucsta 
che  io  riporto,  e  la  uaenia  che  si  can- 
tava,  a  gran  voce,  in  ritmo  di  marcia 

(anapesti). 
6-7  pulchre  cordatus:  ironia.  Anto- 

nia  sua  madre  chiamava  Tiberio  Claudio 
portentum...  hominis...  nec  absolutiim  a 
natura,  sed  tantum  inchoatum;  e  quando 
voleva  dire  della  socordia  di  alcuno,  lo 
AicexA  slultiorem...filio  suo  Claudio.  Suet. 
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cordatus  honio, 

quo  non  alius 
fuit  in  toto 
fortior  orbe.  10 
Ille  citato 
vincere  cursu 

poterat  celeres, 
ille  rebelles 
fundere  Parthos  15 

Jevibusque  sequi 
Persida  telis 

certaque  manu 
tendere  nervuni  j 
qui  praecipites  20 
volnere  parvo 
iigeret  hostes 
pictaque  Medi 
terga  fugacis. 
Ille  Britannos  25 
ultra  noti  ^ 
litora  ponti, 
et  caeruleos 

scuta  Brigantas 
dare  Romuleis  30 
colla  catenis 

iussit,  et  ipsum 
nova  Romanae 
iura  securis 

tremere  Oceanum. 
deflele  viruni, 

quo  non  alius 
potuit  citius discere  causas, 
una  tantum 

parte  audita, 
saepe  et  neutra. 
quis  nunc  iudex 
toto  lites 
audiet  anno  ? 
tibi  iam  cedot, 
sede  relicta, 

qui  dat  populo 
iura  silenti, 

Cretaea  tenens 

oppida  centum. caedite  maestis 

pectora  palmis, 
0  causidici, 
venale  genus. 

vosque  poetae 
lugete  novi ; 
vosque  in  primis, 

qui  concusso 
magna  parastis 
lucra  fritillo. 

40 

45 

50 

60 

n.  [1] 

Omnia  tempus  edax  depascltur,  omnia  carpit, 
Omnia  sede  movet,  nil  sinit  esse  diu. 

Flumina  deficiunt,  profugum  mare  littora  siccat, 
Subsidunt  montes  et  iuga  celsa  ruunt. 

Claud.  3;  e  8i  leggano  al  4  lettere  di 
Augiisto  811  qiiesto  imperatoie  inisellus. 

10  fortior:  ironia:  inyvtdieyitem  de- 
slituehant  puplites  miniis  firmi :  Suot. 
ib.  30.  E  della  sua  prinia  giovinezza: 
unimo  sitntil  et  corpore  hebelato:  id.  ib  2. 
K  ironia  h  tutto  il  resto. 
26  Jirilannog:  sine  ullo  praelio  aut 

Kanrjnine  intra  paitrissimos  dien  p(trte 
insidae  in  dedidonem  rerepta,  sexto  qtiam 
profertus  «rat  mem<e  liomum  rediit  trium- 
j-hari!que...  Siiet.  ib.  17. 
36-46  Notissinia  la  paseione  di  Clau- 

dio  pei  il  giudicaro,  e,  con  la  su^  cru- 
delta.la  sua  smemorataggine;  sermonis... 

revumque  iautam  saepe  uegligentiam  o- 
steudit,  tit  nec  qttis  nec  inter  quos  qnove 
tempore  ac  loco  verba  faceret,  sciro  uc 
cogitare  existimaretur, 
60  Minos. 
68  aleam  stttdiosissime  lusit :  Suet. 

ib.  :^3. 

61  frilillo:  il  bussolo  nel  qualo  si 
agitavano  i  dadi. 

II.  —  TuTTo  FiNiscE.  —  I  numori  tia 
uncini  sono  dell'odizione  di  Baebrens  Ih 
Poetae  Latini  Minores,  Vol.  IV. 

1  tempus  edax:  lior.  C.  [III-XXX] 
8  e  5:  imber  edax...  fuga  temporum. 
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Quiil  tain  piirvu  lociuur  V  inolen  piilchorriina  cnuli  5 

Ardrhit   (luininis  iota  r(*p<'nto  niiiM. 
Oinnia  iiiurH  pnHciL.  l(«x  (*Ht,   noii   nonna,   periru: 

iiiu  ali(|iio  inunduH  teinpure  ihiIIuh  erit. 

III.  (2J 

Corsicn  IMiocneo  tcllus  Iiabitata  colono, 

Cursica,  quae  Graiu  nuinine  Cyrno8  eras, 
Curaica  Sardinia  brovior,  porroctior  Ilva, 

Corsicn  pisco.sis  porvia  iliiininibuH, 
Corsica  torrihiliM,  cuin   piiiinnn   incanduit  aestns,  6^ 

Saovior,   osteiidit  cinii   lerus  ura  Caiiis  : 

I*ari^o  relogatis,  hoc  est,  iain   parce  s^pultis. 
Vivoruni  cinori  sit  tua  terra  levis! 

IV.  [3] 

Harbara  prneruptis  inclusa  est  Cursica  saxis, 
iiurrida,  desertis  undiquo  vasta  lucis. 

Non  poina  autuinnns,  segetes  non  educat  nestns 

Canaquo   l'iilladio  ininiere  brunia  cnret. 
Iinbriferum   nullo  ver  est  laetabile  fetU;  5 

Nullaque  in  infausto  nascitur  herba  solo  : 
Non  paiiis,  non  haustus  nquae,  non  ultinnis  ignis : 

Hic  sola  haec  duo  sunt,  exsul  et  exilium. 

V.  [20] 

Quisquis  es  (et  nomen  dicam?  dolor  omnia  cogit!) 
Qui  nostrum  cinerem  nunc,  inimice,  premis 

Et  non  contentus  tantis  subitisque  ruinis, 
Stringis  in  exstiiictum  tela  cruenta  caput: 

Crede  mihi,  vires  aliquas  natura  sepulcris  6 
Attribuit.  tumulos  vindicat  umbra  suos. 

Ipsos  crede  deos  hoc  nuiic  tibi  dicere,  livor, 
Hoc  tibi  nunc  manes  dicere  crede  meos: 

Ees  est  sacra  miser.  noli  mea  tangere  fata. 
Sacrilegae  bustis  abstinuere  manus.  lo 

VI.  [15] 

Crispe,  meae  vires  lassnrumque  anchora  rerum, 
Crispe  vel  antiquo  conspicieude  foro, 

III.  —  La  terra  d'esilio.  I    ya/Jih  ̂ ^'^^  ̂ ^^*  iod^.f]. 
7  parce   s^^pultis:   Verg.  Aeu.  iii  41:    |        6  Imbrifettim:  nltri  Umbrarum  =  ar- 

iam  parce  sepu 'to.  Altvi  legge  solutis.  hortim. 
IV.  —  II  LAMENTO   DELL'ESrLE.  —  Cfr.     i  V.    —    L'ESULE   AL   SUO   NEMICO.  —  L'e- 

11   seiuplice   yeiso   Hesiodeo   (0.   et.  D.     !    pigramma  doloroso  si  fonda  sul  coiicetto 

650):  "Agxqtj,   x^^H-^  xf^^-f]  t   Osqsi    clQ'    \    del  111  7:    relegatis,  hoc  est...  sepuUis. 
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Crispe  potens  iiiiinquani,  nisi  cum  protlesse  volebas, 
Naufragio  litus  tutaque  terra  meo, 

Solus  bonor  nobis,  arx  et  tutissima  nobis 
Et  nunc  affiicto  sola  quies  animo, 

Crispe,  lides  dulcis  pliicideque  acerrima  virtua, 
Cuius  Cecropio  pectora  melle  madent, 

Maxima  facundo  vel  avo  vel  gloria  patri, 
Quo  solo  careat  siquis,  in  exsilio  est, 

Incultae  iaceo  saxis  telluris  adhaerens, 
Mens  tecum  est,  nulla  quae  cohibetur  humo. 

10 

VII.  [55] 

Ablatus  mihi  Crispus  est  amicus, 
Pro  quo  si  pretium  dari  liceret, 
Nostros  dividerem  Jibenter  annos. 
Nunc  pars  optima  me  mei  reliquit, 
Crispus,  praesidium  meum,  voluptas, 
Portus,  deliciae:  nihii  sine  illo 
Laetum  mens  mea  iam  putabit  esse. 
Consumptus  male  debilisque  vivam  : 
Plus  quam  dimidium  mei  recessit. 

VIII.  [51] 

Sic  mihi  sit  frater  maiorque  minorque  superstes 
Et  de  me  doJeant  nii  nisi  morte  mea. 

Sic  illos  vincam,  sic  vincar  rursus  amando: 
Mutuus  inter  nos  sic  bene  certet  amor. 

Sic  dulci  Marcus  qui  nunc  sermone  fritinnit, 
Facuudo  patruos  provocet  ore  duos. 

IX.    [19) 

Corduba  solve  comas  et  tristes  indue  vultus  : 
InJacrimans  cineri  munera  mitte  meo. 

Nunc  longinqua  tuum  de^^Iora,  Corduba,  vatem  : 
Corduba  non  alio  tempore  maesta  magis  ; 

VI.  —   I/AMICO   DELL'ESULE. 
I  lassariim  :  si  emenda  in  laesanim 

o  lni>sarHin :  a  me  paro  stia  bono  *  ral- 
lentate,  incerte  *. 

7  placide  (da  placidi  dol  cod.)-..  acer- 
riina:  oxyuioion. 

II  Incultae:  cos\  il  Baeh.  da  Ah  tu 
cui  del  cod. 

VII.  —  La  morte  di  Crispo. 

6  praesidium  :  cfr,  Hor.  C.  [i-i]  2. 
6  nihil  aine  illo  sqq.  cfr.  Cat,  [LXVIlIl 

21  e  23. 
7  mens  mea :  Cat.  [LXV]  4. 
8-9  Comento  al  noto  Oraziano  ani- 

vute  dimidium  meae  [1-111]  8;  e  efr.  C. 
[Il-XVII]  5  sgg.:  debilisque  vivam:  Hor. 
nec  superstes  integer. 

VIIJ.    —    VOTO    FAMILIABB. 

6  Marcus:  h  11  piccolo  Lucano.  — /"ri- tinnit  :  h  il  verso  dolla  cicala  e  anche d'uccello. 
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Tcinpuie  noii  nUo,  ((uo  vorHin  viiihuA  orhiH, 
Inciiiiiiit  b<*lli  (ota  riiiiiu  ti})(. 

Ciiin  /{uiniiii.'i  o))|)rflAHu  iiiuliH  iitriinoiio  porilmn, 

Kt  tihi    l*omp('iiiH,   Cui'Mur  (^t  lioMtiM  eiul  ; 
Tfinporo  noii   alio,   (jiio   tnr   tihi   fimcra   (•••iiluiii 

llou  iiox  iiiiu  (ludit,  ((iiao  tilii  Huiuiiia  luit; 
Non   liiiHitunus  (piutorot  cuin  inouniu  Intro, 

Kigcret  vi  portas  Iuiic(m\  tortu  tuuH. 
Ille  tuu.s  (luoiidaiu  iuukiiuh,  tuu  ̂ loria,  rivia 

Intigor  Hcopulo:   Conluha,  Holvt^  coiuaH, 
Kt  ̂ rature  tihi,  ijuod   to  iiaiuru  suproino 

Adluit  Oceano :  turdius  inta  dolea. 

821 

10 

rotrouiua 

I.  [741 

Tnveniut,  quod  quisque  velit:   non  omnibus  unum  est, 
Quod  placet:  hic  spinas  colligit,  ille  rosas. 

II.  [77] 

Nolo  ego  seinper  ideni  capiti  suffundere  costum 
Nec  noto  stomachum  conciliare  mero. 

Taurus  amat  gramen  mutata  earpere  valla 
P]t  fera  inutatis  sustinet  ora  cibis. 

Ipsa  dies  ideo  nos  grato  perluit  haustu, 
Quod  permutatis  umbra  recurrit  equis. 

III.  [96] 

Militis  in  galea  nidum  fecere  columbae: 
Adparet,  Marti  quam  sit  amica  Venus. 

IV.  [108] 

Delos  iam  stabili  revincta  terra 

Olim  purpureo  mari  natabat 

IX.  —  Alla  patbia. 
14  Inflgof  scopulo:  come  Prometbeo. 
15  JE^:  Baeh.  emenda  in  sef,  senza 

neoessitk,  come  Adluit  in  addidit.  Dice 
11  poeta;  Dii  segni  di  dolore  o  rallegrati, 

obe  essendo  cos\  lontana,  sull'Oceano, 
hal  questo  dolote  piu  tartii  che  ogni  al- 
tro.  ConcettiuoJ 

Petronio. 

I  numeri  tra  uncini  sono  delVed.  ac- 
oennata  del  Baeh. 

I.    —    TUTTI  I   QU8TI    SON   GUSTI. 

1  iHveniat  Baeh.  il  cod.  Vossiano  /w- 

veniet. 
2  hic  spinas  :  lo  stesso  gusto  di  chi 

nel  modo  toscauo,  'masticava  rasoi*. 
II.  —    IL    M0!«D0    e    bello,    perchb 

VARIO. 

2  nolo  Palmerio,  il  cod.  Vossiano  toto, 
Burmann  soHto,  Baeh.  propono  sueto. 

G  umhvu  Baeh.  Ma  volgarmt. nte  ̂ ora, 

non  so  se  meglio.  Secoudo  il  Baeh.  *  il 
giorno  h  bello,  perche  s'altorna  con  la 

notfce'. 
III.  —  Marte  2  Venerb. 
IV.  —  Delo.  —  Cfr.  Verg.  Aen.  iii  75 
Quam  piu»  ArquitenenB  ora»  et  litora  eircum 
Errantem  Myeono  0  celaa  Gyaroque  recinxiU 

Pascoli,  N.  L.  Lyra  —  21 
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Et  moto  lovis  liinc  et  inde  vento 
li)at  fliiciibus  inquieta  sunimis. 
Mox  illam  geminis  deus  catenis 
Hac  alta  Gyaro  ligavit,  illac 
Constanti  Mycono  dedit  teuendam. 

Caesius  Bassus 

1.  Calliope  princeps  sapienti  psallerat  ore. 

2.  Huc  ades,  Lyaee, 
Bassareu,  bicornis, 
Maenole,  bimater, 
Crine  nitidus!  apta 
Luteis  corymbis 
Hedera,  te  coronis 
Hasta  viridis  armet: 
Placidus  ades  ad  aras, 
Bacche,  Bacche,  Bacche ! 

3.  Tibi  nascitur  omne  pecus,  tibi  crescit  herba 

4.  Frugiferae  sacra  deae  quae  colitis  mystica 
iunctaeque  lovi  nefasto. 

5.  Egregia  percoluit  ingenia  musice ; 
Carminis  amore  tenet  ingenium  amahile. 

6.  Sic  Tiberis  implacidus  in  maria  Libitur. 

7.  Sedet  ibi  Bromia  *  dea  *  pede  mulier. 

8.  Modo  pecora  rapida  caper  agitat  humi. 

9.  Caput  inanime,  neque  manus  avida  tepet. 

10.  Roraani  victores  Germanis  devictis. 

Caosio  Basso. 

1.  Prisc.  I  527  H  Bassus  in  secundo 

lyricorum. 
2.  Caesius  Bass.  255  Keil  ithyphallicum 

inetrum...  cuiits  exemplum  aubieci. 
4  apta  (i  codd.  apte  od  apta:  LMuoUer 

apto,  Baeh.  ac  tt)  per  mo  h  nom.  e  si 
riforisce  a  Iled-ra'.  '  redera  a  cui  8ono 
attaccati  i  gialli  mazzotti  di  fiori  *.  Cfr. 
rEnniano  e  V^erKiliano  stellis...  aptutn. 

7  ©iridis, da  cui  dipende  co/onis, come 
da  (ipta,corymhi8,  con  bolla  Bimmotria.— 

armet:  si  riferisce  anche  a  Hedera,  per 
un  cotalo  zeugma.  valendo  quasi  ornet. 

3.  Caes.  Baas.  256  K.  (archebulii  vie- 
iri)  exemplum. 

4.  Caes.  Bass.  263  K.  apud  nostros  hoc 
tnetrum  (rhilicium)  non  reperio:  exem- 
plum  eius  tale  est. 

5.  Caes.  Bas8.  264  K.  (metri  Paeonici) 
exemplum. 

6.  Caes.  Bass.  dopo  resempio  proce- dente. 

7-9.  Caes.  Bass.  264  K.  (metri  proce- 
leusmatici)  exemplum  referam. 

I 
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L  U  C  A  II  11  H 

Noiuo  nlinis  cnpiile  sibi  rom  dcHideiet  ullAm 
Ne,  ciim   pliiH  (Mipiat,  peidut  et  hoc  quod   luibet. 

L.  yorgiiiius  Kurns 

Ilic  situs  est  UufuH,  pulso  qui  Vindice  (luondam 
Imperium  adseruit  non  bibi,  Bcd  patriao. 

Vorsus  in  Nerouem 

1.  Quis  negat  Aeneae  magna  de  stirpo  Neronem? 
Sustulit  bic  matrom,  sustulit  illo  patrem. 

2.  Dum  tendit  citbaram  noster,  dum  cornua  Partbus, 
Noster  erit  Paoan,  ille  Ilecatebeletes. 

3.  Roma  domus  fiet:  Veios  migrate,  Quirites, 
Si  non  et  Veios  occupat  ista  domus. 

P.  Piipiuius  Statius 

I.  [i-vi] 

Kalendae  Decetnbres. 

Et  Pboebus  pater  et  severa  Pallas 
Et  Musae  procul  ite  feriatae: 

10.  Diom.  513  K.  molossicutn  nietrum.., 
huins  exemplum  dat  Caesius  Bassus  tale. 

Lncauo. 

Vincer.tius  Bellovacensis ,  Speculum 
doctrinale  IV  e.  162 :  de  cupiditate  se- 
cundum  poetas :  ut  Lucanus, 

Yorgiuio  Rufo. 

Plin.  epist.  VI  x  4:  af  ille  (Rufus) 
moudaierat  caveratque  ut  divinum  illud 
et  inmortalii  factum  versibus  inscrihe' 
retur,  Id.  IX  xix  1. 

Epigrammi  contro  Nerone. 

1-3  Suet.  Kero  39:  multa  graece  lati- 
neque  proscripta  aut  vulgata  sunt  sicut 
illa... 

1  —  2  Sustulit...sustulit:  la  prima  volta 

'  tolse  di  mezzo, '  la  ssconda  *  tolse  iu 

collo  '. 
2—2  Paean...  Uecateheletes :  sott.  A* 

pollo.  11  primo  epiteto  h  interpretato  qui 

come  6  naiavi^cov,  '  11  citaredo  ':  il  so- 
condo  e  *  lungi-saettauto  '. 3  Si  tratta  della  domus  aurea,  di  cui 
vedi  Suet.  Ner.  31. 

Publio  Papinio  Stazio. 

Dagli  '  Abbozzi  '. 
I.  —  La  FEbTA  DEL  PEIMO  DECEMBEE. 

1-8  Voglio  libei-amente  e  gioconda- 
mente  cantare  il  giorno  e  la  notte  di 
Saturnali  (di  Domiziatio:  i  veri  Satur- 
nalia  venivano  al  16  di  Decembre,  que- sti  al  1). 
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lani  vos  revocabimus  kalendis. 

Saturnus  milii  compede  exsoluta, 
Et  multo  giavidus  meio  December 
Et  rideus  locus  et  Sales  protervi 
Adsint,  dum  lefero  diem  beatam 
Laeti  Caesaris  ebriamque  noctem. 

Vix  aurora  novos  movebat  ortus, 
lam  velaiia  linea  pluebant; 
Nec  rorem  veniens  profudit  eurus: 
Quicquid  nobile  Ponticis  nucetis, 
Fecundis  cadit  aut  iugis  Idumes; 
Quod  ramis  pia  germinat  Damascos, 
Et  quod  percoquit  aestuosa  Caunos, 
Largis  gratuitum  cadit  rapinis; 
Molles  caseoli  lucuuculique, 
Et  massis  Amerina  non  perustis 
Et  mustaceus  et  latente  palma 
Praegnantes  caryotides  cadebant. 
Non  tantis  Hyas  inserena  nimbis 
Terras  obruit  aut  soluta  Plias, 

Qualis  per  cuneos  hiems  Latinos 
Plebem  grandine  concutit  serena. 
Ducat  nubila  lupiter  per  orbem 
Et  latis  pluvias  miuetur  agris, 
Dum  nostri  lovis  hi  ferantur  imbres. 

Ecce  autem  caveas  subit  per  omnis 
Insignis  specie  et  decora  cultu 
Plebes  altera,  non  minor  sedente. 

10 

20 

25 

9-27  Neiraiifiieatro,  dal  velario  di  lino, 
subito  airaurora,  cominciarono  a  piovere 
noci.  dattori,  susine  di  Damasco,  ficlii 
secebi  di  Cauno,  lormaggefcti,  p.isticcetli, 

inoltre  ruote  di  pere  d'Ameria  e  mo- 
staccioli  e  rami  di  datteri.  Era  uua  vera 
grandinata  al  sereno.  II  nostro  Giove  fa 

ben  altra  pioggia  cbe  l'altro! 
1 0  linea :  lultima  lunga  per  posizione : 

Cat.  [IV]  9  e  18. 
11  Nec:  e  em.  del  Baeli.  da  Nunc  o 

Hiinc,  con  questo  senso:  n^  quella  era 
rugiada  niattutina.  Megiio  con  VHunc: 
Questa  fu  la  rugiada  cbo  versb  la  brez- 
za  niattutina:  noci,  ficbi  etc. 

18  massis...  non  perustis:  molto  dub- 
bio:  pere  colto  a  loro  terapo.non  troppo 

niature,  o  riunite  in  masso  o  '  riioto  ', come  si  fa  doi  ficbi.  Heinsio  emendava 

*  HJt  passis  Amerina  cum  perustis  *. 
19-20  mufit'.tceu8:  Catone  A:  121.  — 

Jatente  palma  P.  c.  c.  s' interpreta:  '  dat- 
teri  col  ranio  e  tutto,  cbo  ne  er;i  coperto  * 
oppure  *  datteri  nol  ramo,  coporti  gli 
uni  e  Taltro  di  Hquamma  (Voro  \  Si  con- 
Ironta  Mart.  Xlll  20  e  VJII  33,  11.  I  dat- 
teri  sono  accennati  piii  su  al  v.  13;  o 

Fraegnantes?  Sospetto  cbo  si  tratti  d';il- 
tro  friitto  e  d'altra  pianta,  del  cuci  o 

cucios  (di  cui  Plin  HN".  XIII  ix  18)  cbe 
deve  essore  una  specie  di  Cocos  Nuci- 
fera.  Non  forse  nell'epigramma  di  Mart. 
VHI  xxxiii,  coi  versi  11  e  12 

Hoc  linitur  sputo  lani  caruota   Calendis 
Quem  fert  cum  parvo  aordidus  asse  cliens, 

si  dbsigna  la  noce  di  cocco,  spaccata  e 
riempita  di  quattrinelli,  o  poi  riunita  da 
un  sottilo  involucro  di  metallo?  Altri 
veda.  I  gusci,  nel  nostro  passo,  sarebbero 
pieni  di  datteri,  palma,  come  in  Ov.  F. 
1  185:  Quid  volt  pahna  sibi  rugosaque 
carica  ? 

28-42  Ed  ecco  apparire  una  moltitudi- 
ne  di  servi  con  imbandigioni :  vivande 
squisito,  vini  inebrianti.  Come  puo  darsi 
cbo  i  frutti  dolla  terra  bastino  a  tutto 

il  mondo,  dopo  cbo  no  banno  manginto 
cosl  al)bondcvolmente  i  Qniriti  in  qnesto 

giorno?  Nel  secol  d'oro  non  c'era  tanta 
copia. 

23  caveas:  la  cavea  si  distingueva  iu 
8U)nma  media  e  ima. 



8TATTI    RILVAK. 825 

iii  panariH  riiii(li(InH(|ue  inappnfi 
SnbvQctant  fpuiaH^iiin  lautiores; 
liii   inarci(ia  viini  iar^iuntur. 
IdacuH  t(iti(ion)   pulcH  ininiHtron. 

Orljoni,  (jua  niclior  H(»v(Mi()i((ii«  PHt, 
Kt  gcntes  alin  inBiinni   togataH; 
Kt  cuin  tot  popuios  heatft  pftscns, 
Ilunc,  Annona,  (iieni  siiporl^a  nescia. 
i   nunc  flaecnlft  compnra,   V(!tuHtaH, 
Antiqui   iovis  ftureuniquo  ienipUH: 
Non  eic  iibera  vina  tiinc  lluehant 

Neo  tnrdum  seges  occupabftt  ftrvum. 
IJnft  vescinuir  onmis  ordo  mcnsa, 

Mas  et  femina,  plebs  eques  senatus: 
Libertas  rev(M*ontiam  reinisit 
Kt  tu  quin  etiam  (quis  Iioc  rogaro, 
Quis  promittero  possit  hoc  deorum?) 
Nobiscum  socias  dap(>s  inisti. 
lam  se,  quisquis  is  est  inops,  befttua 
Convivftm  ducis  esse  gloriatur. 

IJos  inter  fremitus  novosque  luxus 
Spectftndi  ievis  atFuit  voluptas: 
Hic  sexus  rudis  insciusque  ferri 
Ut  pugnas  cnpit  inprobus  viriles! 
Credas  ad  Tanaim  ferumqne  Phasim 
Thermodontincas  calere  turmas. 

Hic  audax  subit  ordo  pumilorMm, 
Quos  natura  brevis  stfttim  peracta 
Nodosum  semel  in  globum  ligavit. 
Kdunt  munerft  conseruntqne  dextras 
Kt  mortem  sibi  (qua  manu!)  minantur, 
Ridet  Mars  paier  et  cruenta  Virtus, 
Casuraeque  vagis  grues  rapinis 
Mirantur  pumilos  ferociores. 

lam  noctis  propioribus  siib  umbris 
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33  marcida  =  quae  marcentes  reddnnt 
potores,  ciob  briachi:  cfr.  v.  96  o  seg. 

34  Ideaoft...  mifiistros:  Ganymedi. 
35-38   Liiogo    difficile.    melior   seve- 

riorque  '  piu  o  ineno  fertilo  ".  —  Tlunc... 
diem...  nes<Us  '  non  tieni  conto  di  questo 
giorno  '  di  spreco:  '  mostri  di  non  av- 
vcdortene'  tanto  sei  ricca.—  Annona  = 
Copla. 
40  Antiqui  lovis:  di  Saturno. 

4  2  tardum...  arvum  Baeh.  *  il  campo 
ancbe  restio  '  (?).  l  codd.  annnm:*  la 
mcsso  preveniva  11  lento  corso  della 

stagione  '. 
43-50  Tutti,  senza  distinzione  di  scsso 

e  di  grado,  banchettiamo  con  liberta 
Saturnalizia.  Pevsino  Timperatore  e  con 
noi.   Ognuno,    per  povero  clie  si;i,  pub 

gloriarsi  di  essere  comraensale  del  prln- 
cipe. 
44  Mas  et  Bach.  I  codd.  Parvi. 

61-64  E  quali  spettacoli!  Un  combat- 
iimento  di  donne  (pareva  d'essere  sul 
Thermodonte  e  veder  le  Amazoni!), 
un  combattimento  di  nani...  Marte  e  la 

Fortezza  ne  riuono;  le  gra  pronte  a  ca- 

der  giu  ammirano  que'  pigmei  yiu  bat- 
taglieri  di  quelli  antichi. 
52  affuit  Baeh.  I  codd.  effugit. 

58  statim  peracta:  epes.  di  brevis, '  fi- 
nita  in  un  momento  ',  appcna  sul  prin- 
cipio. 
60  munera  Baeh.  I  codd.  vulnera. 

63  Casuraeqxie  etc:  cfr,  75.  —  grues: 
note  lo  loro  guorre  con  avdodai  Ilvyua- 

loiac  :  r  G.    ̂ 
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Dives  sparsio  quos  agit  tumultus! 
Huc  intrant  faciles  emi  puellae, 
Hic  agnoscitur  omne,  quod  theatris 
Aut  foima  placet  aut  probatur  arte. 
Hoc  plaudunt  grege  Lydiae  tumentes, 
lllo  cymbala  tinnulaeque  Gades; 
lllic  agmina  confremunt  Syrorum, 
Hic  plebs  scenica  quique  comminutis 
Permutant  vitreis  gregale  sulphur. 
Inter  quae  subito  cadunt  volatu 
Tmmensae  volucrum  per  astra  nubes, 
Quas  Nilus  sacer  horridusque  Phasis, 
Quas  udo  Numidae  legunt  sub  austro. 
Desunt  qui  rapiaut,  sinusque  pleni 
Gaudent,  dum  nova  lucra  comparantur. 
Tollunt  innumeras  ad  astra  voces, 
Saturnalia  principis  sonantes, 
Et  dulci  dominum  favore  clamant: 
Hoc  solum  vetuit  licere  Caesar. 
Visdum  caerula  nox  subibat  orbem, 

Descendit  media  nitens  harena 
Densas  flammeus  orbis  inter  umbras, 
Vincens  Gnosiacae  facem  coronae. 
Collucet  polus  ignibus  nihilque 
Obscurae  patitur  licere  nocti. 
Fugit  pigra  Quies,  inersque  Somnua 
Haec  cernens  alias  abit  in  urbes. 

Quis  spectacula,  quis  iocos  licentes, 
Quis  convivia,  quis  dapes  inemptas, 
Largi  flumina  quis  canat  Lyaei? 
lam  iam  deficio  tuoque  Baccho 
In  serum  trahor  ebrius  soporem. 
Quos  ibit  procul  hic  dies  per  annos! 
Quam  nuUo  sacer  exolescet  aevo! 
Dum  montes  Latii  paterque  Thybris, 
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65-84  Sulla  sera  vi  fu  un  nuovo  got- 
tito  di  doni.  Venmo,  a  questo  gettito, 
donnette  allegre,  comniedianti ,  salta- 
trlci,  venditori  di  solfaiielli,  ogni  spocie 
di  persone.  Ed  ecco  venir  giu  svolaz- 

zando  nuvole  d'ucce]li  esotici.  La  gonte 
se  11  ripongono  e  tornano  ad  acchiap- 

parn©.  E  s'ul/,ano  grida  di  plauso  a  Ce- 
Bare.  Cesare  victa  questi  plausi:  la  sola 
coaa  cho  viota. 
66  sparsio:  si  dicova  propriamente 

del  croco  che  si  faccva  piovere  sugli 

spettatori  o  quindi  d'ogni  specio  di  mia- silia. 

71  cymhala  tinnulaeqite  Oades:  le  so- 
natrici  do' tinniili  combali  di  Cadice. 

73-74  commiftuti.t...  lUreis  '  con  vasi 

di  vetri  rolti  ':  Mart.  I  xlii  4  e  sgg. 
84-102  A  notte  una  immcnsa  himiora 

calb  suiranfiteatro,  la  quale  vinse  le  te- 
nebre  e  fugb  il  sonno.  E  si  festeggib 
ancora  e  si  mangib  e  bovve,  tanto  che 
al  poeta  nianca  il  mouo  di  continuare. 
Quosto  giorno  sara  sempro  momorabilo 
liiichb  staranno  i  colli  dol  Lazio  e  il  To- 
vere  e  Roma  e  il  Campidoglio  restaurato. 
88  Gnosiacae...coronae  '  dolla  costel- 

laziono  di  Ariadna  '. 
93-96  Quis...  quift  etc:  Stazio  si  ri- 

corda  io  anaforo  Oraziane:  [I-YI]  17  sqq. 
[II-XIIl  13  sqq. 

100-2  E  le  reminiscenze  continuano, 
e  mal  a  propoaito  davvero:  Hor.  [III- 
XXX]  8.  Vcrg.  Aen.  ix  448. 
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Diini  Rtnbit  tim  Roinn  (liiiiujtie  icrriH, 
QiKxl  reddis,  Capitoliuii)  mniiebit. 

II.   |n  iv]. 

Piiittacu^t  Atedii  Melioria. 

PBittace,  dux  volncruni,  doinini  facunda  volupt.MR, 
ITuiiianae  Hollers  iinitator,  |)sittace,  linguae, 
Qiiis  tua  tain  subito  praeclusit  murmiira  fatoV 
llestiMnas,  mis(Maiide,  dapea  nioritiiriis  inisti 
Nobisciiin,  et  gratae  carpcMloin  muiiera  nionsao 
KrranttMiuiuo  toris  inediae  pliis  temporo  noctis 
Vidimus.  affatus  etiam  meditataque  verba 
Ueddideras.  at  nuno  aeterna  silontia  Lethes 

Ille  canoriia  habos.  ce(hit  IMiactliontia  vulgi 
Fabula:  non  soli  celobrant  sua  fiinera  cygni. 

At  tibi  quanta  doinus  rutila  tesludine  fulgens, 
Conexusquo  ebori  virgarum  argenteus  ordo 
Argutumquo  tuo  stridentia  limiua  cornu 
Et  querulae  tam  forte  fores!  vacat  ille  beatus 
Carcer,  et  angusti  nusquam  convicia  tecti! 
Huc  doctae  stipentur  aves,  quis  nobile  fandi 
lus  natura  dedit:  plangat  Phoebeius  ales 
Auditasque  mcmor  penitus  dimittere  voces 
Sturnus  et  Aonio  versae  certainine  picae, 
Quique  refert  iungens  iterata  vocabula  perdix, 
Kt  quae  Bistonio  queritur  soror  orba  cubili: 
Ferte  simul  gemitus  cognataque  ducite  flammis 
Funera  et  hoc  cunctae  misorandum  addiscite  carmen: 

*  Occidit  aeriae  celeberrima  gloria  gentis 
Psittacus,  ille  plagae  viridis  regnator  Eoae; 
Quem  non  gemmata  volucris  lunonia  cauda 

A^inceret  aspectu,  gelidi  non  Phasidis  ales, 
Nec  quas  humenti  Numidae  rapuere  sub  austro. 
Ille  salutator  regum  nomenque  locutus 
Caesareum  et  queruli  quondam  vice  functus  amici, 
Nunc  conviva  levis  monstrataque  reddere  verba 
Tam  facilis!  quo  tu,  Melior  dilecte,  recluso 
Numquam  solus  eras.  at  non  inglorius  nmbris 
Mittitur:  Assyrio  cineres  adolentur  amomo 
Et  tenues  Arabum  respirant  gramine  plumae 
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II.  --  II  papagallo. 

1-10  leri  sera  parlb  piu  del  solito.  Can- 
tava  la  sua  morte  come  f;inno  i  cigni. 

11-23  Vuota  e  la  bellissima  gabbia. 
Venite  voi  tutti,  uccelli  cbe  sapete  imi- 
tare  la  voce  umana,  corvo,  storno,  gazza, 
pernice,  usignolo,  venite  e  imparate  que- 
gto  canto. 

14  tam^forte  Baeh.  iam  sponte  i  codd. 
24-37  '  E  morto  rucceilo  piu  bello  del 

pavone,  del  fagiano  e  delia  gallina  fa- 
raona,  cbe  sapeva  parlare,  dire  il  nome 
diCesare,  far  compagnia  al  suo  padrone. 
Ma  avra  i  funerali  della  Fenice:  un  rogo 

di  aromi'. 
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Sicaniisque  crocis;  scnio  nec  fessus  inerti 

Scandit  odoratos  Phoenix  felicior  ignes '. 

III.  [ii-vii] 

Genethliacon  Lticani  ad  PoUam. 

Lucani  proprium  diein  frequentet, 
Quisquis  collibus  Isthiniae  Diones 
Docto  pectora  concitatus  oestro, 
Pendentis  bibit  ungulae  liquorem. 
Ipsi,  quos  penes  est  honor  canendi, 
Vocalis  citharae  repertor  Arcas, 
Et  tu  Bassaridum  rotator  Euhan, 
Et  Paean  et  Hyantiae  sorores 
Laetae  purpureas  novate  vittas, 
Crinem  comite,  candidamque  vestera 
Perfundant  hederae  recentiores. 
Docti  largius  evagentur  amnes, 
Et  plus  Aoniae  virete  silvae, 
Et,  si  qua  laceram  diem  recepit, 
Sertis  mollibus  expleatur  umbra. 
Centum  Thespiacis  odora  lucis 
Stent  altaria  victimaequo  centum, 
Quas  Dirce  lavat  aut  alit  Cithaeron. 
Lucanum  canimus,  favete  linguis, 
Vestra  est  ista  dies,  favete,  Musae, 
Dum  qui  vos  geminas  tiilit  per  artes, 
Et  vinctae  pede  vocis  et  solutae, 
Romani  colitur  chori  sacerdos. 

Felix  heu  nimis  et  beata  tellus, 
Quae  pronos  Hyperionis  meatus 
Summis  oceani  vides  in  undis 
Stridoremque  rotae  cadentis  audis, 
Quae  Tritonide  fertiles  Athenas 
Unctis,  Baetica,  provocas  trapetis: 
Lucanum  potes  inputare  terris! 
Hoc  plus  quam  Senecam  dedisse  mundo 
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III.  —  II  natalizio  di  Lucano. 
1-24  l  poeii,  gli  dei  della  poesia  (Pan, 

Baccbo,  ApoUo)  o  le  Muso  cclebiino  il 
giorno  di  I.ucano.  Lo  festoggino  1  fiurai 
e  i  bo^^cbi  o  lc  fonti  o  i  monti,  clie  hanno 
qualche^attinenza  con  la  divina  arte  del 
canto.  ll  il  giorno  vostro,  o  Muae,  il 
gioino  di  Lucano,  il  grande  poota  e  pro- 
eatore,  il  sacerdote  del  coro  latino. 

2  Islhmiae  Diones:  Venero  Acroco- 
rintbia. 

4  rendenlia...  ungulae  Jiqnorem :  rac- 
qna  di  Pirene  fatta  sorpcro  dallo  zoccolo 
di  Pegaso,  cnvnlJo  alato. 

8  Hyantiae:  Beotiche,  da  Hyantes  po- 
polo  deila  Beozia;  cio^  le  Muse  che  abi- 
tavano  il  Parnaso. 

25-35  Folico  la  patria  di  lui,  la  Baotica 
che  sente  lo  stridore  dol  carro  del  sole 

quando  si  tuffa:  la  Baetica  emubi  di 

Atbeno  nella  produziono  dell'olio,  puo 
bcn  vantarsi  d'aver  dato  Lucano  al  mon- 
do,  vantarsi  piu  cho  per  Seneca  e  per  il 
sno  fralello  Gallione.  II  Baetis  e  piu  del- 
rOnicrico  Mclote,  piii  di  Mantova! 

30  inputare  *  motlero  a  conto,  rin- facciare  come  tuo  bonofizio,  como  loro 

dobifco  '. 
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Aut  dulcein  gtiiirrftrfHo  (iullionem. 
Att.i)Ilat  relliioH  in  iiHtrii  fontt-H 
Graio   nobilior  Meleto   Haoiis; 

Baetiin,  Mantua,  provocaio  noli. 
Natuni  protinuH  alque  liuinum  per  ipuum 

rriujo  murniuro  iIuIch  vn^'ientem 
lilando  Calliopo  ninu  icce[)it. 
Tum  primuin  posito  lemiHsa  luctu 
IjongoH  OrpbeoB  exuit  doloren 

Kt  dixit:   '  Puer  o  dicate  Musis 
liongaevos  cito  transituro  vates, 
Non  tu  lluminu  nec  greges  feraruin 
Nec  plectro  Geticas  movebis  ornos, 
Sed  septem  iuga  Martiumque  Tbybiim 
Et  doctos  equites  et  oloquente 
Cantu  purpureuni  trabes  senatum. 
Nocturnas  alii  Pbrygum  ruinas 
Et  tarde  reducis  vias  Ulixis 

Et  puppom  temorariam  Minervae, 
Trita  vatibus  orbita,  sequantur: 
Tu  carua  Latio  memorque  gentis 
Carmon  fortior  exeres  togatum. 
Ac  primum  teneris  adbuc  iu  annis 
Ludes  Hectora  Tbesaalosque  currua 
Et  supplex  Priami  potentis  aurum, 
Et  sedes  reserabis  inferorum 

(Ingratus  Nero!)  dulcibus  tbeatris 
Et  noster  tibi  proferetur  Orpbeus. 
Dices  culminibus  Remi  vagantis 
Infandos  domini  nocentis  ignes. 
Hinc  castae  titulum  decusque  Pollae 
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36-106  Calliope  lo  accolse,  pur  mo  nato, 
in  grembo  e  gli  disse:  '  Non,  como  il 
niio  figlio  Orfeo,  trascinerai  liumi,  fiere, 
alberi,  ma  commoverai  Komn,  il  Tevere, 
i  cavalieri  e  senatori.  Altri  canliiio  le 

solite  canzoni  untiche:  tu  sarai  poeta  di 
falti  veri,  di  fatti  grandi.  Da  giovinetto 

b*isi  canterai  la  morte  di  Ettore  e  la 
redenzioue  del  suo  cadavere,  canterai 
grinferi,  canterai  il  mio  Orfeo  (di  cbe 
ti  inimicberai  Nerone).  Descriverai  Tin- 
cendio  della  citta,  celebrerai  la  nobilta 
di  Polla  tua  moglie.  Poi,  nel  vigore  della 
giovinezza,  scriverai  la  Pharsalia.  Tutto 

cib  prima  dell'eta  in  cui  Vergilio  scrisse 
il  suo  Culex!  Sarai  considerato  niaggioro 
di  Ennio,  di  Lucrezio,  di  Varrone  Ata- 
cino,  di  Ovidio!  Che  piii?  Ti  portera 
rispetto  TEneide  stessa.  E  oltre  Tarte 
del  canto,  ti  darb  una  compagna  degna 
di  to  e  io  stessa  canterb  le  vostre  nozze. 

Ma  avrai  breve  vita,  ahimel  come  Ales- 
s;>ndro  il  graude,  conie  il  grnnde  Achille, 

come  il  grande  mio  Orfeo!  0  delitto!  li 
si  imporra  di  morire,  ti  si  costringera  a 

tacere!  '  Cos\  disse  e  col  plettro  si  de- 
terse  lo  higrimo. 
40  Ovpheos:  gen.  Orfeo  era  figlio  di 

Calliope. 
50  puppem  temerariani  M.  la  nave  di 

Aias  Oilide. 
51  orhita:  le  rotaie  fatte  dai  carri 

nelle  vie  molto  battute  :  vedi  Verg.  Cat. 

[Vll]  V.  17. 
56  Hectora  sqq.  Nella  vita  di  Vacca 

expositor  Lucani:  extant  eius  (Lucani) 
com/ilures  et  alii  (libri),  ut  IUarou. 

57  sedes  r.  inferorum:  nelia  vita  pre- 
detta:  rafachihouif^n... 
58  (Ingratus  Xero):  nella  Vita:  et  ex 

iempore  Orphea  scriptum  in  exjerimen- 
tum,  adv€)sum  complurifS  ediderat  poe- 
tas...  quare  inimicum  iibi  fecerat  impe- 
ratorem.  quo...  inierdictum  est  ei...  poeticu 
60  Dice.s  sqq.:  nella  Vita:  de  inceudio urbis... 
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locunda  dabis  adlocutione. 

Mox  coepta  generosior  iuventa 
Albos  ossibus  Itiilis  Philippos 
Et  Pharsalica  bella  detonabis, 
Qiiod  fiilmen  ducis  inter  arma  divi, 
Libertate  gravem  pia  Catonem 
Et  gratum  popularitate  Magnum. 
Tu  Pelusiaci  scelus  Canopi 
Detiebis  pius  et  Pharo  cruenta 
Pompeio  dabis  altius  sepulcrum. 
Haec  primo  iuvenis  canes  sub  aevo, 
Ante  annos  culicis  Maroniani. 
Cedet  Musa  rudis  terocis  Enni 
Et  docti  furor  arduus  Lucreti, 
Et  qni  per  freta  duxit  Argonautas, 
Et  qui  corpora  prima  transfigurat. 
Quin  maius  loquar:  ipsa  te  Latinis 
Aeneis  venerabitur  canentem. 
Nec  solum  dabo  carminum  nitorem, 
Sed  taedis  geniaiibus  dicabo 
Doctam  atque  ingenio  tuo  decoram 
Forma,  simplicitate,  comitate, 
Censu,  sanguine,  gratia,  lepore, 
Qualem  blanda  Yenus  daretque  luno; 
Et  vestros  hymenaeon  ante  postes 
Festis  cantibus  ipsa  personabo. 
0  saevae  nimium  gravesque  Parcae! 
0  numquam  data  longa  fata  summis! 
Cur  pIuS;  ardua,  casibus  patetis? 
Cur  saeva  vice  magna  non  senescunt? 
Sic  natum  Nasamonii  Tonantis 

Post  ortus  obitusque  fulminatos 
Angusto  Babylon  premit  sepulcro. 
Sic  fixum  Paridis  manu  trementis 
Peliden  Thetis  horruit  cadentem. 

Sic  ripis  ego  murmurantis  Hebri 
Non  mutum  caput  Orpheos  sequebar. 
Sic  et  tu  (rabidi  nefas  tyranni!) 
lussus  praecipitem  subire  Lethen, 
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93  Nasamonii  Tonantis:  di  Ammone; 
i  Nasiamones  erano  popolo  Libyco. 
99  Kon  miituni :  cfr.  Plianocles  1 

Borgk  11-18,  0  meKlio  Verg.  G.  iv  52.3  6. 
101  TussuH  Bqq.  Suet.  Vita  Lucani: 

inipetralo  autent  movtis  arbitfio  libero  .. 
brachia  ad  aeeandaa  venan  prazhuit  tne- 
dico. 

107-135  Or  tu,  Liicano,  o  fiia  nelTnlto 
etero  o  nelTElysio  'l?i  i  Pompei  e  i  Ca- 
toni  vongono  a  udire  il  tuo  canto  mentre 
tu  un  poco  faccosti  al  Tartaro  o  vedi 

Norone  spaventato  dalle  furie  materno), 
impetra  di  tornare  per  un  sol  giorno  in 
terra.  Talo  grazia,  a  niariti  che  tornano 
aile  mogli,  ai  «uol  concedcro.  Ella,  la  tua 
moglie,  non  celobra  Baccanali  per  to,  non 
ti  vedo  sotto  la  figiira  faiitastica  dcl  nu- 
nio,  ma  proprio  te  continua  ad  amare: 
Li  tua  imngino  poiule  snl  suo  lelto.  Lon- 
tano,  imai-ini  di  Morte!  comincia  ora  la 
vita:  le  lagrimo  si  fanno  dolci,  il  lutto 
diventa  una  solonnita,  prima  si  pian- 
gova,  adosso  si  adoral 
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Dmn  pugnnn  cninfl  nrdunque  voc« 
Dns  Holalin  ̂ 'lundihuH  HcpiiIcriH, 

(()  «liruin  hcoIiih!  o  hc«Iiis!)  tiicol)ifi  *, 
Sic  fata  cst  l«vit«»rqu©  (iecidiMitea 
AbraBit  Incrimns  nilento  nlcctro. 

At  tu,  hou  rnpidum  j^oli  pcr  nxcrn 
Fnmae  curribuB  arduis  lovatuH, 
Qun  Hur^unt  aniinno  potcMitiores, 
TorraH  (iespicis  vl  Hopulcra  rides; 
Seu  pacifl  inerito  nemus  reclusi 
Felix  Klysii  tenes  in  oris, 
Quo  IMiarHalicn  tiirba  congrcp^atur, 
Kt  te  nobile  cnrmen  insonaiitem 

Tompci  comitnntur  et  Catoncs, 
Dum  ningna  sacer  et  superbus  umbra 
Noscis  Tnrtaron  et  procul  nocontum 
Audis  verbera  pnllidumque  visa 
Matris  Inmpade  respicis  Neronem: 
Adsis  lucidus  et  vocante   Polln 

XJnum,  quaeso,  diem  deos  silentum 
Exores:  solet  hoc  patere  limon 
Ad  nuptas  redeuntibus  maritis. 
Haec  te  non  thyasis  procax  dolosis 
Falsi  numinis  induit  iigura, 
Ipsum  sed  colit  et  frequentat  ipsuin 
Imis  altius  insitum  medullis, 
Ac  solatia  vera  subministrat 

Vultus,  qui  simili  notatus  auro 
Stratus  praenitet  incubatque  sonino 
Securae.  procul  hinc  abite,  Moerae: 
Haec  vitae  genialis  est  origo. 
Cedat  luctus  atrox  genisque  manent 
lam  dulces  lacrimae,  dolorque  festus, 
Quicquid  fleverat  ante,  nunc  adoret. 

lo: 
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IV.  [iv-v] 

Ode  hjrica  ad  Septimium  Sevenim. 

Parvi  beatus  ruris  honoribus 

Qua  prisca  Teucros  Alba  colit  lares, 
Fortem  atque  facundum  Scverum 

Non  solitis  fidibus  saluto. 

rV.  —  A  Septimio  Severo. 
1-28  Dalla  mia  piccola  campagna  Al- 

bana  ti  saluto,  o  forte  ed  eloquento  Se- 
Tero,  con  uii  genero  di  poesia  che  non 
^  11  mio  solito.  L'  inverno  se  ne  e  andato : 
non  piii  il  tramontano;  soffia  il  poaente. 
Fi  rinverzicano  gli  alberi  e  gli  uccelli 

cantano  le  canzoni  che  meditarono  nel- 
r  inverno.  lo  vivo  felice  qua  neila  mia 
capanna,  al  mio  focolare  che  senipre  ve- 

glia,  bevondo  il  vinetto  dell'anno.  Oh! 
non  ho  grandi  greggi  ne  mandre:ame 

solo,  quando  canto,  mi  risponde  la  cam- 
pagna.  Ma  io  Tamo  questo  paese:  qui 
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lam  tiux  ad  Arctos  rarrhasias  hiems 
Coiicessit  altis  obruta  solibus, 

lam  pontus  ac  tellus  renident, 
lam  Zephyrost  Aquilo  refractus. 

Nunc  cuncta  veri  frondibus  annuis 
Crinitur  aibos,  nunc  volucrum  novi 

Questus  iuexpertumque  carmen, 
Quod  tacita  statuere  bruma. 

Nos  parca  tellus,  pervigil  et  focus 
Culmenque  multo  lumine  sordidum 

Solantur  exemptusque  testa 
Qui  modo  ferbuerat  Lyaeus. 

Non  mille  balant  lanigeri  gregeS; 
Nec  vacca  dulci  mugit  adultero, 

Unique  siquando  canenti 
Mutus  ager  domino  reclamat. 

Sed  terra  primis  post  patriam  mihi 
Dilecta  curis;  hic  mea  carmina 

Regina  bellorum  virago 
Caesareo  decoravit  auro, 

Cum  tu  sodalis  dulce  periculum 
Conisus  omni  pectore  tolleres, 

Ut  Castor  ad  cunctos  tremebat 

Bebryciae  crepitus  habenae. 
Tene  in  remotis  Syrtibus  avia 
Leptis  creavit?  iam  feret  Indicas 

Messes  odoratisque  rara 
Cinnama  praeripiet  Sabaeis. 

Quis  non  in  omni  vertice  Romuli 
Reptasse  dulcem  Septimium  putet? 

Quis  fonte  luturnae  relictis 
Uberibus  neget  esse  pastum? 

Nec  mira  virtus:  protinus  Ausonum 
Portus  vadosae  nescius  Africae 

Intras  adoptatusque  Tuscis 
Gurgitibus  puer  innatasti. 

Hinc  parvus  inter  pignora  curiae 
Contentus  artae  lumine  purpuiae 

Crescis,  sed  immensos  labores 
Indole  patricia  secutus. 
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ripoitai  la  vittoria  nell'agoiie  poetico, 
quando  (ti  ricordi?)  tu  mi  confortavi, 
c  nio  nn  fratello. 

27  Ut  Cus'or:  parla  del  duello  al  pu- 
gno  Ira  Polluco  e  Aniyco  re  doi  Bebryci. 
28  hnhenne  (lella  correziono  dello 

Schrader  da  arenae  dei  codd.)  =  ipdrTcov 
(cfr.  Tlicocr.  xxii  08),  ossia  le  corcggio 
cho  costituivano  i  caestiis  doi  pugili.    ̂  

29-60  E  tu  sei  di  Lopiis,  di  Libya?  E 
un  descrto,  quelio,  che  gareggera  con 

r  India  e  con  rArabia!  Chi  non  ti  cre- 
dercbbe  Komano?  N6  mcraviglia:  da 
fanciullo  venisti  in  Italia  e  fosti  educato 
tra  i  fanciulli  patrizi  di  Ronia.  Oh!  tu 
sei  Italo!  Italo!  non  hai  nuUa  di  stra- 
nioro.  E  hai  voco  eloqucnte  e  non  vo- 
nale,  al  servizio  soltanto  degli  aniici.  Dol 
rosto  ancho  tu  ti  piaci  dclla  oampagna 
e  Pi  scrivi  coso  serie,  in  prosa;  nia  qual- 
che  volta,  in  memoria  di  noi,  fa  risoiiaro 
la  lira  celata  ai  piii. 



Non  Beriiio   Pooiiuk,  doii  hnfiitim  tilii, 
Kxterim  non  niuiiH:   Italiis,   Itiilim. 

Siint  iirlit^   Koinntiis([iio   liiriniH, 

Qiii   Liliyuin  (l(MMMnt  nliiinni. 
Kst  ot  frcni(Miii   vox  liuhiliH  toro, 
Vennle  Hed  iion  (^KxpiiMin  tibi; 

KnHisque  vayina  quioHcit, 

Striiigoro  ni  iiil)(»ant  ainici. 
Sed  rurn  cordi  Hae})iiiH  ot  qiiicH, 

Nunc  in  patorniM  HrMJiliUH  ot  hoIo 
Vei(into,  nunc  IVoiuioHn  suprn 

llornica,  nunc  Cinibus  votuslis 

Ilic  pliirn  poncH  vocihua  et  inodis 
PaHsu  solulis,  Bed  nioinor  interiin 

Noslri  vorociindo  Intentein 

l^arbiton  ingomina  Hub  nntro. 
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v.   [v-iv] 

Somnm. 

Crimine  quo  morui,  invenis  placidissime  divum, 
Quove  errore  miser,  donis  ut  solus  egerem, 
Somne,  tuis?  tacet  omno  pecus  volucresqiio  feraeque 
Kt  simiilant  fossos  curvata  cacuminn  somnos, 
Noc  trucibus  lluviis  idem  sonus;   occidit  horror  5 
Aequoris,  et  terris  marin  acclinata  quiescunt. 
Septima  iam  rediens  Phoebe  mihi  respicit  aegras 
Stare  geiias;  totidem  Oetaoae  Paphiaeque  renident 
Lampndes  et  totiens  nostros  Titlionia  questus 
Prneterit  et  gelido  parcit  miserata  flagello.  10 
Unde  ego  sufficiam?  non  sunt  mihi  lumina  mille, 
Qiiae  sacer  alterna  tantum  statione  tenebat 
Argus  ot  haud  umquam  vigilabat  corpore  toto. 
At  nunc  fors  aliquis  longa  sub  nocte  puellae 
Brachia  nexa  tenens  ultro  te,  Somne,  repellit.  15 
Inde  veni  nec  te  totas  infundere  pennas 
Luminibus  compello  meis  (hoc  turba  precetur 
Laetior);  extromo  me  tange  cacumine  virgae 
(Sufficit)  aut  levitcr  suspenso  poplite  transi. 

47-43  Passo  (Jifficile.  I  codd.  hanno 
e  deceant  e  doceant:  Markland  corresse 

decorant,  e  il  senso  allora  e  chiaro  e  piir 
deboluccio. 

V.  —  II  sonno. 
Per  qiial  delitto  o  errore  demeritai  i 

iiioi  doui,  o  Sonno?  Tutti  dormotio,  tutto 
dorme.  E  io  da  sette  notti  non  chiudo 

occhio  0  ]'aurora  mi  trova  desto  e  mi 
refrigera,  per  pieta,  coii  la  sua  frusta 
gocciolante  di  rugiada.  Fossi  Argo,  che 
poteva  dormiro,  alternamento,  con  meta 

de'  suoi  occhi  e  con  meta  vogliare!  For- 

se,  o  Sonno,  qualche  amante  ti  respingo... 
E  tu  vieni  a  me.  Non  ti  domando  dMn- 

fondernii  negli  occhi  tiitto  I'obbiio  delle 
tueali:  questo  sta  bene  per  i  felici:  no, 
basta  clip  tu  nii  tocchi  appena  con  Te- 
stremita  uella  tua  bacchetta:  vieni  lieve 
0  vai! 
8-9  Oetaeae  Paphiaeqne...  Lampadas : 

Ilespero  (vedi  CatuU.  [LXIIj  7  e  nota)  e 
Lucifero,  steliO  di  Venere:  Hespertts  e 
Lncifer,  lo  stcsso  astro,  della  sera  e  della 
mattina. 
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M.   Val.   Martialis 

Epigrammaton  liher, 
I.  [1] 

TBarbara  pyramidum  sileat  miracula  Memphis 
Assyrius  iactet  nec  Babylona  labor; 

Nec  Triviae  templo  molles  laudentur  lones, 
Dissimulet  Delon  cornibus  ara  frequens; 

Aere  nec  vacuo  pendentia  Mausolea 
Laudibus  immodicis  Cares  in  astra  ferant. 

Omnis  Caesareo  cedit  Jabor  amphitheatro, 
Unum  pro  cunctis  fama  loquetur  opus. "•  [n] 

Hic  ubi  sidereus  propius  videt  astra  colossus 
Et  crescunt  media  pegmata  ceisa  via, 

Invidiosa  feri  radiabant  atria  regis 
Unaque  iam  tota  stabat  in  urbe  domus. 

Hic  ubi  conspicui  venerabilis  amphitheatri 
Erigitur  moles,  stagna  Neronis  erant. 

Hic  ubi  miramur  velocia  munera  thermas, 
Abstulerat  miseris  tecta  superbus  ager. 

Claudia  diffusas  ubi  porticus  explicat  umbras, 
Ultima  pars  aulae  deficientis  erat. 

Reddita  Roma  sibi  est  et  sunt  te  praeside,  Caesar, 
Deliciae  populi;  quae  fuerant  domini. 

10 

III. :in] 

Q.uae  tam  seposita  est,  quae  gens  tam  barbara,  Caesar, 
Ex  qua  spectator  non  sit  in  urbe  tua? 

Venit  ab  Orpheo  cultor  Rhodopeius  Haemo, 
Venit  et  epoto  Sarmata  pastus  equo. 

II  libro  degli  spettacoli. 

I.  —  L'ANFiTEATRO  Flavio.  —  Lodi  del 
Colossoo,  auapicato  da  Vespasiano,  coni- 
piuto  e  dedicato  da  Tito. 

2  Bahylona :  allude  o  agli  Orti  pensili 
o  alle  muraglie,  o  a  tutti  e  due. 

3  Triviae:  Diana  Epbesia. 
4  cornihtts:  il  (itofxog  y.EQaxivog  di  Dolo, 

che  si  diceva  costniito  da  Apollo  fan- 
ciullo  con  lo  corna  de'  caprioli  del  monie 
Cyntho  ucciai  da  Diana. 

II.  —    CUE    COSA  ERA  riilMA  L^ANFITEA- 
TKO.  —  Eia  p;irto  della  domus  aurea  di 
Norone  (vodi  Epigr.  in  Ner.  3). 

1   nidereua...  colossua:  la  statua  colos- 

sale  di  Nerone,  cui  Vespasiano,  tolta  la 
testa  Norouiana,  ripose  queila  del  Sole. 

2  pegmata:  macchiiie  teatrali  che  bi 
abbassavano  e  si  alzavano. 

7  velocia  munera:  costruite  in  brovo 
tempo. 

8  superhus:  tirannico  ©  fastoso,  nol 

tempo  stesso,  Noto  h  como  Nerone  s'a- 
doporasse  per  far  largo. 

10  aulae:  del  palazzo. 
III.  —    L'AFFLUEifZA    DI   STRANIERI. 
3  OrpJieo:  agg.  —  Rh.  Ifaemo:  Rho- 

dope  ed  Haemo  monti  della  Thracia  don- 
de  Orfeo. 

4  epoto...  equo:  mescolavano  latto  a 
sangue  di  cavalii:  vedi  tra  aliri  Vcrg. 
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Et  ((iii   prlma  Mhil    (IrprciiMi   iliniiiMii   Nili, 

Kt  qiiem   HiipuMMiK^  'iV-llijos   iiiula   rciil; 
FeHtiiiiivit  Arabs,  fcBtinavero  Sabaei, 

Kt  Cilicos  nimbis  liio  inaduere  Buis. 

CriiiibuH  iii   nodum  torli  veiieru  Sicambri, 

At(|u**  aliter  toitis  criiiibuH  AotliiopeH. 
Vox  divorua  sonat  populoruin,  tuin  tamen  una  e.st, 
Cum  verus  patriae  dicoris  csse  pator. 

IV.   [vii| 

Qualiter  in  Scytliica  religatus  rupo  Promethous 
Assiduam  nimio  pectore  pavit  avein, 

Nuda  Caledonio  sic  viscera  praebuit  urso 
Non  falsa  pendens  in  cruce  Laureolus. 

Vivebant  laceri  incinbris  stillanlibus  artus 

Inque  omni  nusquam  corpore  corpus  erat. 
Denique  suppliciuin  diijnum  tulil:  ille  parentis 

Vel  domini  iu^ulum  foderat  ense  noccns, 
Templa  vel  arcano  deniens  spoliaverat  auro, 

Subdiderat  saevas  vel  tibi,  Roma,  faces. 
Vicerat  antiquae  sceleratus  crimiua  famae, 

In  quo,  quae  fuorat  fabula,  poena  fuit. 
v.  [viii] 

Daedale,  Lucano  cum  sic  lacereris  ab  urso, 
Quam  cuperes  pinnas  nunc  habuisse  tuas! 

VI.   [ix] 

Praestitifc  exhibitus  tota  tibi,  Caesar,  harena, 
Quae  uon  promisit  proelia  rhinoceros. 

0  quam  terribiles  exarsit  pronus  in  iras! 
Quantus  erafc  taurus,  cui  pila  taurus  erafcl 

VII.   [xi] 

Praeceps  sanguinea  dum  se  rotat  ursus  harena, 
Implicitam  visco  perdidifc  ille  fugam. 

885 
6 

10 

10 

G.  iii  463:  Et  lac  concretnm  cum  sanguine 
potat  equino. 

5  prima...dept'ensi  f.  Nili :  la  corrente 
del  Nilo  al  suo  primo  appanie. 

8  nimhis...  suis:  cioe  di  croco  (di  cui 
si  spruzzavano  gli  spettatori)  che  fa  ab- 
bondevoluiente  in  Cilicia. 

10  uliter:  naturalmente. 

IV.  •—  Un  bramma  vero.  —  Rappre- 
seutandosi  il  mimo  di  Laureolo,  celebre 
niasnadiero,  il  suo  supplizio  era  figurato 
al  vivo  da  un  vero  condannato  confitto 
in  una  vera  croce  e  dilaniato  da  un 
orso. 

11  autiqiiae...  famae:  di  Laureolo?  in- 
torno  al  quale  vedi  un  ceuno  in  luv.  viii 

184;  0,  semplicemente,  '  del  passato'? V.  —  Un  dedalo  disgraziato.  —  Un 
altro  condannato  figurava  Dedalo  fug- 
gente  da  Minos.  Un  pegma  (vedi  [IIJ  2) 

lo  faceva  parer  volante  e  lo  lasciava  ca- 
dere  a  terra,  dove  un  orso  lo  aspettava. 
Atroci  spettacoli!  Nerone  pose  in  scena 
Icaro:  Icarus  primo  atatim  conalu  iuxta 
cnbiculum  (ovgavcaxovj  eius  decidit  ip- 

snmque  cruore  respersit:  Suet.  ̂ s^er.  xii. 
VI.  —    RlNOCEKONT^   E   TORO.  —  Uu  rl- 

noceronte,  restio  da  prima,  entra  poi  in 
furia  e  getta  in  aria,  come  una  palla,  un 
toro. 

VII.  —  Strano  uccbllo.  —  Un  orso  e 
fermato  dal  viscliio,  mentre  si  rotola: 
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Splendida  iam  tecto  cessent  venabula  ferro, 
Nec  volet  excussa  lancea  torta  manu; 

Deprendat  vacuo  venator  in  aere  praedam, 
Si  captare  feras  aucupis  arte  placet. 

VIII.  [xvj 

Summa  tuae,  Meleagre,  fuit  quae  gloria  famae, 
Quantum  est!  Carpophori  poitio  fusus  aper. 

Ille  et  praecipiti  venabula  condidit  urso, 
Primus  in  Arctoi  qui  fuit  arce  poli, 

Stravit  et  ignota  spectandum  mole  leonem, 
Herculeas  potuit  qui  decuisse  manus, 

Et  volucrem  longo  porrexit  vulnere  pardum. 
Praemia  cum  tandem  ferret,  adhuc  poterat. 

IV.  [xvii] 

Quod  pius  et  supplex  elephas  te,  Caesar,  adorafc 
Hic  modo  qui  tauro  tam  metuendus  erafc, 

Non  facit  hoc  iussus  nulloque  docente  magistro: 
Crede  mihi,  nostrum  sentifc  efc  ille  deum. 

X.  [xxi] 

Quidquid  in  Orpheo  Rhodope  specfcasse  theatro 
Dicitur,  exhibuit,  Caesar,  harena  tibi. 

Repserunt  scopuli  mirandaque  silva  cucurrifc, 
Quale  fuisse  nemus  creditur  Hesperidum. 

Adfuit  inmixtum  pecori  genus  omne  ferarum 
Et  supra  vatem  multa  pependit  avis. 

Ipse  sed  ingrato  iacuit  laceratus  ab  urso. 
Haec  tamen,  haec  res  est  facta  ita,  ficta  prior. 

non  c'e  piii  bisognodi  spiedi  elancie:  e 
il  cacciatore  ha  da  trovare  la  sua  preda 
per  aria  dove  la  trova  ruccellatore. 

5-6  venator  '  il  cacciatore  *  di  pelo.  — 
aucnpis  '  delPuccellatore  ',  o  cacciatore 
dl  piuraa:  e  captare  b  il  verbo  proprio 
delTuccellare,  come  deprendere  dQl  c&C' 
ciaro. 

VIII.—  Il  cacciatore  di  Domiziano.— 
Era  il  giovine  Carpoforo,  diletto  al  Ne- 
rono  calvo.  In  una  venntio  uccise  un  ci- 
gnale,  un  orso,  un  leone,  un  leopardo; 

e  non  era  stanco!  'La  tua  gloria,  o  Me- 
leagro,  che  «i  assomma  nell'uccisione 
d'un  cigiialo,  h  pur  grande!  Kbbeno  essa 
h  la  quarta  paito  di  c^uella  di  Carpoforo  ! 
8  Co.s\  congetturo  Schneidewin  da 

qtiesta  lezione  ms.  Praemia  cum  laudmn 
ferre  adhuc  poteram.  II  Buechelor  enicji- 
da  Fraemia  cui  laiidem  ferre  duo  pote- 
rant. 

IX.   —    L'ELEPANTE    AMMAE8TRAT0.    — 
Araraaestrato  a  piegarei,  come  in  atto 

d'adorazione,  avanti  l'imperatore.  Ma 
che  amraaestrato!  Esso  ha  sentore  delle 
divinita. 

X.  —  Un  altbo  spettacolo  palpi- 
TANTE.  —  La  favola  d'Orfeo.  Si  vedevano 
monti  e  selve  e  bestie  domestiche  e  sel- 
vatiche  seguire  e  uccelli  aliare  intorno 
al  divino  cantore.  Infine  un  orso  se  lo 
mangia. 

1  Orpheo  (cf.  iii  3)...  theatro:  teatro 
naturale. 

Hortensio  (Varr.  RR.  iii  13)  faceva 
qualche  cosa  di  simile  nel  suo  Laurente. 
P]sso  aveva  cola  un  therotrophium.  In  un 
luogo  eievato  cenavano.  Ed  ecco  foce 
chiamare  Orfeo.  Qui  cum  eo  venisset  cum 
stola  et  cithura  cantare  esset  iussns,  lu- 
cina  infiavit,  ut  tantiim  circumfluxerit 
nos  cervorum  aprorum  et  ceterarum  qua- 
dripedum  mnltitudo,  ut  non  minns  for- 
mosum  mihi  visum  sit  spectacnlum,  quam 
in  circo  maximo  aedilium  sine  Africania 
hestiia  cum  fiunt  venationes. 
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XI.  [xxi   //] 

Orplioa  qiiod  aubito  tellus  einiait  hintii, 
Miramm?  ineiHa  vonir   al)  Kurydico. 

XII.  [xxiii] 

Norica  qujun   corto  venjiliula  diii^iit  ictu 
Fortis  juiliuc  ieneri  (lexteia  Uiirpophoril 

lile  tulit  ;;einino3  facili  cervice  iuvencos. 
Illi  cessit  atiox  buhalus  al(}ue  biHon: 

llunc  ieo  cuiu  fu^eret,  praecepH  in  tela  cucurrit. 
F  nuuc  et  iontas  corripe,  turba,  moraa. 

XIII.  [xxvi] 

Lusit  Nereiiluin  docilis  chorus  aequore  toto 
Et  vario  faciles  ordine  pinxit  aquas. 

Fuscina  dente  niinax  recto  fuit,  ancora  curvo 
Crodidiiuu3  roinnin  credidiinusque  ratom, 

Et  gratuiu  nautis  sidus  fuli^ere   iiaconuni 
Lataque  perspicuo  vela  tumere  sinu. 

Quis  tantas  iiquidis  artes  invenit  in  undis? 
Aut  docuit  lusus  lios  Thetis  aut  didicit. 

XIV.  [xxvii] 

Saecula  Carpophorum,  Caesar,  si  prisca  tuiissent, 
Farisset  iiullas  barbara  terra  feras, 

Non  Maratlion  taurum,  Nernee  frondosa  leonem 
Arcas  Maenalium  non  timuisset  aprum. 

Hoc  arniante  manus  hydrae  mors  una  fuisset, 
Huic  percussa  foret  tota  Chimaera  semel. 

Igniferos  possit  sine  Colchide  iungere  tauros, 
Possit  utramque  feram  vincere  Pasiphaes. 

Si  sit,  ut  aequorei  revocetur  fabula  monstri, 
Hesionen  solvet  soius  et  Andromcdan. 

Herculeae  laudis  numeretur  gloria:  plus  est 
Bis  denas  pariter  perdomuisse  feras. 

10 

XI.  — Orfeo.—  Foisoiiella/^a^KZapre- 
ceikMite  il  povero  Oifeo  compaiiva  (ii 
sotto  terra. 

X!L  —  Sempre  Cakpoforo.  —  11  gio- 
vaiie  venaior  qui  da  prova  di  sveltezza. 
Scbiva  con  piegare,  dietro  il  collo,  tutto 
il  corpo,  Turto  di  diie  tori,  fuga  uu  bu- 
falo,  un  bisonte,  un  leone.  II  popolo, 
sempre  impaziente,  con  lui  non  ha  ra- 
gione  di  gridare. 

XIIT.  —  Spettacolo  marino.  —  Im- 
Eiossa  Tacqua  neiranfiteatro,  si  vidcro 
Kereidi  a  nuoto  disegnare  con  loro  av- 
volgimenti  il  tridente,  rancora,  il  remo, 

Pascolt,  iV'.  L.  Lyra  —  22 

la  nave,  la  costellazione  dei  gemini,  la 
vela.  0  fu  Tbetide  a  insegnare  queste 
mirabiii  arte,  o  a  impararle. 

XIV.  —  Ancora  Carpoforo.  —  Oh! 
egli  avrebbe  vinto  il  toro  di  Maratona 
il  leone  di  Nemea,  il  cignale  di  Mele- 
agro,  ridra  e  la  Chimera.  Avrebbe,  senza 
bisogno  di  Medea,  aggiogato  i  tori  spi- 
ranti  fiamme,  avrebbe  ucciso  il  toro  a- 
mato  da  Pasifae  e  il  Minotauro.  Avrebbe 

libcrato  Hesione,  la  figlia  di  Laome- 
donte,  0  Andromeda,  come  fecero  Ercole 
e  Perseo.  Ercole  ha  in  tutto  dodici  im- 
prese:  Carpoforo  ha  ucciso  venti  fiere. 



338 LYRA. 

XV. fxxix] 

Cum  traheret  Priscus,  traberet  certainina  Verus, 
Esset  et  aequalis  Mars  utriusque  diu, 

Missio  saepe  viris  magno  clamore  petita  est; 
Sed  Caesar  legi  paruit  ipse  suae:  — 

Lex  erat,  ad  digitum  posita  concurrere  parma:  — 
Quod  licuit,  lances  donaque  saepe  dedit. 

Inventus  tamen  est  finis  discriminis  aequi: 
Pugnavere  pares,  succubuere  pares. 

Misit  utrique  rudes  et  palmas  Caesar  utrique. 
Hoc  pretium  virtus  ingeniosa  tulit. 

Contigit  boc  nullo  nisi  te  sub  principe,  Caesar: 
Cuni  duo  pugnarent,  victor  uterque  fuit. 

10 

LIB.    XITI. 

Xenia. 

i.  [in] 

Omnis  in  hoc  gracili  Xeniorum  turba  libello 
Constabit  nummis  quattuor  empta  tibi. 

Quattuor  est  nimium?  poterit  constare  duobus, 
Et  faciet  lucrum  bibliopola  Tryphon. 

Haec  licet  hospitibus  pro  munere  disticha  mittas, 
Si  tibi  tam  rarus,  quam  mihi,  nummus  erit. 

Addita  per  titulos  sua  nomina  rebus  habebis: 
Ffaetereas,  si  quid  non  facit  ad  stomachum. 

2.  [iv]   Tiis. 

Se/viS  ut  aethcriae  Germanicus  imperet  aulae 
Utque  diu  terris,  da  pia  tura  lovi. 

3.  [v]  Fiper. 

Cerea  quae  patulo  lucet  ficedula  lumbo, 
Cum  tibi  sorte  datur,  si  sapis,  adde  piper. 

4.  [x]  Simila. 

Nec  dotes  similae  possis  numerare  nec  usus, 
Pistori  totiens  cum  sit  et  apta  coco. 

XV.  —  DuE  OLADiATORi.  —  Tra  Prisco 
0  Vero  durava  da  iin  pezzo  il  duollo.  II 
popolo  dornnndava  per  loro  il  congedo 
(miasio).  Ma  riniperatore  aveva  posto  la 
leggo  clie  combattessero  senza  scudo 
(parma:  erano  Traci:vedi  Hor.  [II-XI] 
iiota  al  V.  10)  sino  a  che  uno  non  si  con- 
fosHasse  vinto  r.Izando  il  dito  (ad  digi- 
ium).  Ilogali  s\  quanti  vollcro;  nia  missio 
no.  Nel  fatto  caddero  tutti  e  due,  e  tutti 
e  due  ebbero  la  rude  (ossia  il  bastone 
clie  era  il  scgno  del  congedo)  e  la  palma. 

M.  Valerio  3Iarzialo. 

Xenia.—  o  'regali  cbo  si  mandavano 
o  davano  agli  ospiti '  o  semplicemonto 
'  regali  '.  Quosti  distici  figurano  riscri- 
ziono  apposta  ai  doni  saturnalizi  e  tutti 
insieme  formano  un  libro  da  mandarsi 
In  dono,  esso  (1,  5). 

2.  Germauicus:  Domiziano,  cbe  cosl  si 
fece  cbianiare  conie  se  avesso  debellata 
la  Germania. 

4.  Simila:  fior  di  farina. 

J 
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5.  [xij  llorJeum. 

Muliu  quud   noii  dnb  tiicituriH,  nccipe,  inuliH. 
llnec!  ego  copuni,  iion  tihi  dunn  dedi. 

(>.  [xiiij  lUtac. 

Ut  Hapiant  fuliiue,  fabroruin   prnndiu   bctuo, 
0  qunin  suepe  poteb  vinn  piperquo  cucu^! 

7.  [xiv]   Lactuca. 

Cludero  ((uuo  conuH  luctucu  Roleljub  nvuruni, 
Dic  inilii,  cur  noBtrna  inchout  ilhi  (hipea? 

8.   [xvi]  liapa, 

Ilnec  tibi  brumnli  guudentin  frigure  rnpn 
Qune  dunuis,  in  caoio  Roinulus  esse  solet. 

9.   [xviiij   Porri  scdivi. 

Fihi  Tarentini  gruviter  redolentiu  porri 
Kdisti  (]uotiens,  osculn  chisu  (hito. 

10.   [xixj  Forri  capitati. 

Mittit  prnecipuos  neinornlis  Aricin  porros: 
In  iiiveo  virides  stipite  cerne  conins. 

11.  [xxj  Napi. 

IIos  Amiternus  ager  felicibus  educat  hortis: 
Nursinas  poteris  parcius  esse  pilas. 

12.  [xxij  Asparagi. 

Mollis  in  aequorea  quae  crevit  spina  Raveuna, 
Nou  erit  incultis  gratior  asparagis. 

18.  [xxii]   Uvae  duracinae, 

Non  habilis  cyathis  et  inutilis  uva  Lyaeo, 
Sed  non  potanti  me  tibi  nectar  ero. 

14.  [xxv]  Nuces  pineae. 

Poina  sumus  Cybeles:  procul  hinc  discede,  viator, 
Ne  cadat  in  miserum  nostra  ruina  caput. 

15.  [xxvij  Sorba. 

Sorba  sumus,  molles  nimium  tendentia  ventres: 
Aptius  haec  puero,  quam  tibi,  poma  dabis. 

5.  tacituris...muHs:  uon  possono  riye- 
lare  la  frode. 

8.  Eomulus  esse  (edere):  Sen.  Apocol.  9  : 
cum  sit  e  re  pxihlica  esse  aliquem  qui  cum 

Romulo  possit  *  ferventia  rapa  vorare  ' 
il  qnal  euiisticliio  e  attribuito  ad  Ennio. 

E  alle  tre  parole  del  fr.  si  pub  aggiun- 
gore  in  caelo. 

9-10. 1  porri  seclivi  si  ministravano  ta- 
gliati  in  fili,  i  capiiati  col  loro  bulbo  in- 
teri.  Vedi  per  il  9,  Hor.  ep.  [III]  21. 

11.  pilas:  '  palle  '  cioe  rape  tonde. 
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16.  [xxx]   Caseics  Ltmensis. 

Caseus  Etruscae  signatus  iniagine  Lunae 
Praestabit  pueris  prandia  mille  tuis. 

17.  [xxxi]  Caseus  Vestlnus. 

Si  sine  carne  voles  ientacula  sumere  frugi, 
Haec  tibi  Vestino  de  grege  massa  venifc, 

18.  [xxxv]  Lucanicae. 

Filia  Picenae  venio  Lucanica  porcae: 
Pultibus  hinc  niveis  giata  corona  datur. 

19.  [xxxvi]  Cistella  olivarum. 

Haec,  quae  Picenis  venit  subducta  trapetis, 
Incboat  atque  eadem  finit  oliva  dapes. 

20.  [xxxvii]  Mala  citrea. 

Aut  Corcyraei  sunt  baec  de  frondibus  horti, 
Aut  haec  Massyli  poma  draconis  erant. 

21.  [xl]   Ova. 

Candida  si  croceos  circumfluit  unda  vitellos, 
Hesperius  scombri  teniperet  ova  liquor. 

22.  [xLv]  PuIU  gallinacei. 

Si  Libycae  nobis  volucres  et  Phasides  essent, 
Acciperes,  at  nunc  accipe  chortis  aves. 

23.  [xLvi]  Persica. 

Vilia  maternis  fueramus  praecoqua  ramis: 
Nunc  in  adoptivis  Persica  cara  sumus. 

24.  [xLvii]  Panes  Picentini. 

Picentina  Ceres  niveo  sic  nectare  crescit, 
Ut  levis  accepta  spongea  turget  aqua. 

25.  [li]   Turdorum  decuria. 

Texta  rosis  fortasse  tibi  vel  divite  nardo, 
At  mihi  de  turdis  fncta  corona  placet. 

26.  [lvii]  Colocasia. 

Niliacum  ridebis  holus  lanasque  scquaces, 
Improba  cum  morsu  fila  manuque  trahes. 

20. Corcyraei...horti :  del  giardino  d'Al- 
ciiioo.  —  poma:  i  pomi  delle  Hespcridi, 
custoditi  dal  diatjo. 

21.  Ilesperius  scombri...  liquor:  11  garo 

iborico:  cfr.  55. 
24.  niveo...  nectare:  il  latte. 
26.  Colocasia:  una  ninfea  egiziana  fi- 

laccicosa  a  maiigiarsi. 
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27.   fiA'jii|   Itrnr  (tnsi'rinuin. 

Anpica,  quam   tmnoat  iimgno  iociir  nnsere  nmiui! 

Miiatiis  iliceH:   "  lloc,  rogo,  crevit  uhi?  „ 

28.  [mx]   Glires. 

Tota  niilii  (lonnitiir  hifiiiH  ot   piriguior  illo 

Tempore  HUin,  quo  inu  nil   niHi  Hoinnus  alit. 

29.  [lx]   Cnniculi. 

Gaudet  iu  efTo.^^sis  habitaro  cuniculus  antris. 
Monstravit  tacitas  hoatibus  ille  vias. 

30.  [lxi]  Attagenae. 

Inter  sapores  fcrtur  alitinn  primus 
lonicarum  gustus  attagenarnin. 

31.  [lxii]   Gallinae  altiles. 

Pascitur  ©t  dulci  facilia  gallina  farina, 
Pascitur  et  tenebris.  ingeniosa  gula  est. 

32.  [lxviii]  GalbnJi. 

Galbina  decipitur  calamis  et  retibus  ales, 
Turget  adhuc  viridi  cum  rudis  uva  mero. 

33.  [lxx]  Pavones. 

Miraris,  quotiens  gemmantes  explicat  alas, 
Et  potes  hunc  saevo  tradere,  dure,  coco? 

34.  [lxxi]  Phoenicopteri. 

Dftt  mihi  pinna  rubens  nomen,  sed  lingua  gulosig 
Nostra  sapit.  quid  si  garrula  lingua  foret? 

35.  [lxxii]  Phasiani. 

Argoa  primum  sum  transportata  carina: 
Ante  mihi  notum  nil  nisi  Phasis  erat. 

36.  [lxxv]  Grues, 

Turbabis  versus  nec  littera  tota  volabit, 
Unam  perdideris  si  Palamedis  avem. 

37.  [lxxvii]   Cygni. 

Dulcia  defecta  modulatur  carmina  lingua 
Cautator  cygnus  funeris  ipse  sui. 

30.  Vedi  Hor.  ep.  [II]  54. 
82.  Galbiua...  ales:  il  rigogolo. 
34.  Plin.  NH.  xli  racconta  di  Esopo  at- 

tore  tragico  che  oompose  un  piatto  di 

vocales. 
35.  Argoct...  carina:  la  nave  Argo. 
36.  Palamede  inventb  dalla  forma  del 

volo  dello  gru  (Cic.  de  nat.  tl.  ii  49)  la 

ai-es  catitu  aJiqno  aut  humano   sermone    \    lettera  Y    aitri  dice  A,  altri  J. 
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38.  [lxxix]  Mulli  vivi 

Spirat  in  advecto,  sed  iain  piger,  aequoie  niullus; 
Languescit.  vivum  da  niare;  fortis  erit. 

39.  [lxxxi]  Rhomhi. 

Quamvis  lata  gerat  patella  rliombum, 
Rhombus  latior  est  tamen  patella. 

40.  [lxxxii]   Ostrea. 

Ebria  Baiano  modo  veni  concha  Lucrino: 
Nobile  nunc  sitio  luxuriosa  garum. 

41.    [lxxxiii]  Squillae. 

Caeruleus  nos  Liris  amat,  quem  silva  Maricae 
Protegit.  hinc  squillae  maxima  turba  sumus. 

42.  [lxxxiv]  Scartis. 

Hic  scarus,  aequoreis  qui  venit  adesus  ab  undis, 
Visceribus  bonus  est,  cetera  vile  sapit. 

43.  [lxxxvi]  Echini. 

Lste  licet  digitos  testudine  pungat  acuta, 
Cortice  deposita  mollis  echinus  erit. 

44.  [lxxxvii]  Murices. 

Sanguine  de  nostro  tinctas,  ingrate,  lacernas 
Induis,  et  non  est  hoc  satis,  esca  sumus. 

45.  [lxxxviii]  Gohii. 

la  Venetis  sint  Lauta  licet  convivia  terris, 
Principium  cenae  gobius  esso  solet. 

46.  [lxxxix]  Licpits. 

Laneus  Euganei  lupus  excipit  ora  Timavi, 
Aequoreo  dulces  cuin  sale  pastus  aquas. 

47.  [xc]  Aurata. 

Non  omnis  Laudes  pretiumque  aurata  meretur, 
Sed  cui  solus  erit  concha  Lucrina  cibus. 

48.  [xci]  Acipensis. 

Ad  Palatinas  acipensem  mittite  mensas: 
Ambrosias  ornent  munera  rara  dapes. 

41.  Hor.  C  IIII-XVIl]  7  e  8.  I  xxv  10.  lia  laneum  latusculnm. 
4G.  Doi  lnpi  (spigolo)  cra  preglato  pih  |  48.  Ad  Pitlalinas...  mensas:  alla  mcnsa 

qncUo  fiotto /rt>i(i<Ma  dal  coloie  dolla  pollo  |  dell'Imperatoro  solo  dcgno  di  mangiaro 
e  dull.i  uiorbldezza  dollo  carni.  CatuUo  i  tale  pesco,  clio  non  ei  sa  qnal  sia. 
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4'J.    [xcil]    Ltjtuir.H. 

Iiilor  uvfs  tiiiiluH,  Ri  quid   iiie  itidico  certuiii  ebt, 

Inter  (luadrupfdcn  niiitteu  priinii  lepuH. 

•  >0.  [xovi]  Cenui^. 

llic  erat  illo  tuo  doinituH.  CypiiiiHsi*,  capi^uo/ 
An  ina^iH  ititu  tuuM,  Silvia,  cervuH  erutV 

51.   [xovii]  Lalisio. 

Duin  toner  est  onager  solaque  laliHio  inatre 
Pubcitur,  hoo  infans,  eed  breve  uonien  habet. 

62.  [xcviii]  Dorcas. 

Deliciuin  parvo  donabis  dorcada  nato: 
lactatis  solet  hanc  niittere  turba  togia. 

53.  [xcixj   Caprea. 

Pendentoni  suinina  capreani  de  ru[>e  videbis: 
Casuiam  speres;  despicit  illa  canes. 

54.  [oi]   Oleiifn  Venafranum. 

Hoc  tibi  Cnnipani  sudavit  baca  Venafri: 
Unguentuni  quotiens  sumis,  et  istud  olet. 

55.  [cii]   Ganim  sociorum. 

Expirantis  adhuc  sconibri  de  sanguine  piimo 
Accipe  fastosum,  munera  cara,  garuiu. 

5G.  [ciii]  Amijliora  muriae, 

Antipolitani,  fateor,  sum  filia  thynni: 
Essem  si  scombri,  non  tibi  missa  forem. 

57.  [cv]  Favi  Siculi. 

Cum  dederis  Siculos  mediae  de  collibus  Hyblae, 
Cecropias  dicas  tu  licet  esse  favos. 

58.  [cvi]  Passum. 

Gnosia  Minoae  geuuit  viudemia  Cretae 
Hoc  tibi,  quod  inulsum  pauperis  esse  solefc. 

59.  [cix]  Albanum. 

Hoc  de  Caesareis  mitis  vindemia  cellis 

Misit,  luleo  quae  sibi  monte  placet. 

49.  ma/^«ii  jj>-i/;4a  *il  iniglior  boccouo'.    I    coii  lo  svolazzaie  della  toga. 
50.  Ovid.  M    X  106-142;  e  cfr.  il  125: 

MoUia  purpnt  eis  frenabus  ora  capislris. 
51.  breve:  perclie  il  luUsio  presto  di- 

veuta  onagtr. 
52.  turLit:    ueirarena,    spaveutxiudolo 

54.  Hor.  C  [II-VIJ  16. 
55  e  56.  Avevano  i  Romani  tre  sorlo 

priueipali  di  salsa:  il  garnm  (soclorum 
cioe  duua  coinpagua  di  equites  clie  io 
faceva  ncirilispania:  cfr.  21)  fatto  del- 
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60.  [cxi]  Falermim. 

De  Sinuessanis  venerunt  Massica  prelis: 
Condita  quo  quaeris  consule?  nuUus  erat. 

61.  [cxv]  Caecnhum. 

Caecuba  Fundanis  generosa  cocuntur  Amyclia, 
Vitis  et  in  media  nata  palude  viret. 

62.  [cxvii]  Mamertinum. 

Amphora  Nesfcorea  tibi  Mamertina  senecta 
Si  detur,  quodvis  nomen  babere  potest. 

63.  [cxx]  Spoletinwn. 

De  Spoletinis  quae  sunt  cariosa  lagonis 
Malueris,  quam  si  musta  Falerna  bibas. 

64.  [cxxii]  Acetiim. 

Ampbora  Niliaci  non  sit  tibi  vilis  aceti: 
Esset  cum  vinum,  vilior  iila  fuit. 

65.  [cxxiv]  Caeretamm. 

Caeretana  Nepos  ponat,  Setina  putabis. 
Non  ponit  turbae,  cum  tribus  illa  bibit. 

66.  [cxxv]   Tarentinum. 
Nobilis  et  lanis  et  felix  vitibus  Aulon 

Det  pretiosa  tibi  vellera,  vina  mibi. 

67.  [cxxvi]   TJnguentum. 

Unguentum  heredi  numquam  nec  vina  relinquas. 
Ille  habeat  nummos,  haec  tibi  tota  dato. 

68.  [cxxvii]  Corona  rosea. 

Dat  festinatas,  Caesar,  tibi  bruma  coronas: 
Quondam  veris  erat,  nunc  tua  facta  rosa  est. 

l'itilerno  degli  scomhri;  la  inuria  col 
Bangue  di  tonno,  Vallec  con  lo  visceie 
^eWajihyft. 

50.  luleo:  da  lulo  Ascanio  fondatore 
di  Alba  Longa. 

C2.  qnoflvi^i  iiomen:  cfr.  Hor.  [III-XXI] 

5,  c  dal  coiifi  onto  vcdrai  trasparire  un'al- 
tra  interpreta/ione  di  quol  verso. 

G6.  Aulon:  Ilor.  C.  [II-VI]  10  e  16. 
67.  Hor.  C.  fll-XlV]  25  e  segg. 
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34  r> 

Llll.    XIV. 

Apophoreta, 
1.  (.) 

SynllioHibuH  diim  gaudet  cques  doininu.sque  Bennior 
Duniquo  dccont   iio.struin   pillea  sumplu  IoVi.iii; 

Noo  liinot  aodiltMii   inoto  Hpcctaro  frilillo, 
Cuin  videat  gelidos  tain  prope  verna  Incus: 

Divitis  altcrnas  et  paupori.s  nccipe  BortoH: 
rracniia  convivao  dent  flua  (luisque  riio. 

•*  Suiit  apinao  tricacquc  et  si   quid   vilius  istiH.  , 
Quis  noscitV  vol  (|ui8  tain  nianifoHta  ne^at? 

Sed  quid  agam  potius  inadidif»,  Snturne,  diebufl, 
Quos  tibi   pro  caolo  filiiis  ipse  doditV 

Vis  acribam  'rhol^as  Troiamve  malasve  Mycenns? 
"  Jiude,  „   inquis,   "  nucibus  ,.  perdere  nolo  nuco3. 

2.  [iii]  PiKjillares  citrei. 

Secta  nisi  in  tonues  esseinus  ligna  tabellaS; 
Essemus  Libyci  nobile  dontis  onus. 

Quinquiplices. 

Caede  iuvencorum  domini  calet  area  felix, 
Quinquiplici  cera  cum  datur  altus  honos. 

3.  [v]  Pagillares  ehnrnei. 

Languida  ne  tristes  obscurent  lumina  cerae, 
Nigra  tibi  niveum  littera  pingat  ebur. 

TripUces. 

Tunc  triplices  nostros  non  vilia  dona  putabis, 
Cum  se  venturam  scribet  amica  tibi. 

DoNi  coNViviALi.  —  Questi  altri  epi- 
grammi  a  due  a  due  figurano  i  regali 
cbe  nei  Saturnali  erano  dati  da  portar 
a  casa  (a.io(p6Qr]xa)  ai  bancbettanti. 

D'ogni  coppia  il  primo  rappresenta  11 
dono  del  ricco,  11  secondo  quello  del  po- 
voro  (1,  5). 

1  Synthesibus:  le  syntheses  erano  ve- 
stes  ccnatoriae. 

2  nstrum...  lovem:  Domiziano. 
3  Gll  edili  sorvegliavano  a  cbe  non 

81  giocasse  aleam;  ma  ne'  Saturnali  il 
giuoco  era  permesso.—  fritiUo:  Sen.  I  61. 

4  Cum  '  sebbene  '.  —  gelidos,  perche 
\)  Decembre.  —  verna  '  schiavo  uato  in 
casa  \  —  lacus:  ne'  quali  poteva  essere, 
per  castlgo,  tuffato. 

7  Obbiezione   del  lettore.  —    apinae 

tricaeque  'bazzecole';  Piin.  NH.  III  xi 
16:  Diomedes  ibi  (in  Apulia)  delecit  urbes 
duas,  quae  in  proverbii  ludicrum  vertere, 
Apinam  et  Tricam. 
12  uucibiis:  come  gli  uomini  aleam, 

cos\  i  bimbi  giuocavano  nucibus.  Cfr. 
Marziale  stesso  V  Ixxxv. 

2.  Vedi  anche  per  11  3,  Catullo  [L].  — 
Liby-i...  dentis  onus:  mense  sostenute 
da  pledl  d'avorio:  cfr.  Mart.  stesso  II xliii  9  e  seg. 

Tu  Lib]/cos  Indis  auspendia  dentibua  orbe*: 
Fulrilur  testa  fagina  niensa  mihi, 

domini:  di  Domizlano.  —  area  *l'atrio  ' 
del  palazzo.  —  altus  honos:  un  nuovo 
consolato,  11  trionfo. 
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4.  [x]   Chartae  maiores. 

Non  est,  miniera  quod  putes  pusilla, 
Cuin  donat  vacuas  poeta  chartas. 

Chartae  epistolares. 

Seu  levitcr  noto,  seu  caro  missa  sodali, 
Onines  ista  solet  charta  vocare  suos. 

5.  [xii]  Loculi  eburnei. 

Hos  nisi  de  flava  loculos  implere  moneta 
Non  decet:  argentum  vilia  ligna  ferant. 

Lociili  lignei. 

Si  quid  adhuo  superest  in  nostri  faece  locelli, 
Munus  erifc.  nihil  est:  ipse  locellus  erit. 

6.  [xiv]  Tali  eburnei. 

Cum  steterit  nullus  vultu  tibi  talus  eodem, 
Munera  me  dices  magna  dedisse  tibi. 

Tesserae. 

Non  sim  talorum  numero  par  tessera,  dum  sit 
Maior,  quam  talis,  alea   saepe  mihi. 

7.  [xvi]  Turricula. 

Quae  scit  compositos  manus  improba  mittere  talos, 
Si  per  me  misit,  nil  nisi  vota  feret. 

[xvii].   Tabula  lusoria. 

Hac  mihi  bis  seno  numeratur  tessera  puncto; 
Calculus  hac  gemino  discolor  hoste  perit. 

8.  [xviii]  CalcnU. 

Insidiosorum  si  ludis  bella  latronum, 
Genimeus  iste  tibi  miles  et  hostis  erifc. 

[xix].  Nuces. 
Alea  parva  nuces  et  non  damnosa   videtur; 

Saepe  tamen  pueris  abstulit  illa  nates. 

4.  siio5;noirinte3tazioiio  della  loltoia. 

5.  faece  *  nol  fondo  '.  —  erit,  munus. 6.  uuUus  vullu,,,  eoiUm:  era  il  xactus 

Veneiius  o  Venus.  —  Kon...  mtmero  pnr: 
alla  tessera,  si  giocava  con  diie  o  al  piii 
tro  dadi,  iii  tali  con  quattro. 

7.  Tiirricula:  era  i\h  piu  nh  mcno  cho 
il  friliUiia  (di  cui  Sen.  I  61),  il  qualo  im- 
pediva  lo  frodi  nol  gottaro  i  dadi.  —  bis 
senn...  puncto:  lo  nKindiae  o  sp.i/i  qu;i- 

drati.  Mart.  stesso  VII  Ixxii  7  e  seg. 
Bic  vinca»  Kovtumque  rubliumqne 
Mandrii  et  vitreo  latrone  clausot, 

8.  Jatronum:  cosl  o  calculi  o  latrun- 
euli  si  chiamavano  i  pezzi  degli  scacchi, 
cd  orano  fatti  di  votro  o  di  piotre  tra- 
sparenti  ed  orano  di  due  colori.  —  nuces: 
VaJert  doi  ragazzi.  —  ahstuJit..,  nates:  per 
i  sautissimi  sculaccioni  di  chi  li  sor- 
prendo  a  giocare. 
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\).   (xx|    Thtca  libraiia. 

Sortituti  theciiiii  calaiiuH  Hriiiaie  inoiiirnto: 

CetorA  nos  deiiiinus,  tu  leviora  pai.i 

GraphiariHm. 

llaeo  tibi  oriint  aiiinidi  huo  ^'lapliiaria  fcrro: 
8i  |)ueio   doiKVM,   iion   leve    niunuM  orit. 

10.   [xxii)  DcHfiacalpium. 

Lentiscuin  ineliuH.*  sed  si  tibi  frondea  cuspifl 
Defuerit,  dentes  pinna  lovare  potebt. 

Auriscalj^ium. 

Si  tibi  inorosa  pruri^ino  vorniiiiat  niiris, 
Arina  dainus  taiilis  apta  libidinibus. 

11.  [xxivj  Aciis  aurea, 

Splendida  ne  madidi  violent  boinbycina  crines, 
Figat  acus  tortas  sustineatque  comas. 

Peciities. 

Quid  faciet  nuUos  hic  inventura  capillos 
Multifido  buxus  qui  tibi  dente  datur? 

12.  [xxxvii]  Scrlnium. 

Selectos  uisi  das  mihi  libellos, 
Admittam  tiiieas  trucesque  blattas. 

Fasces  calamorum. 

Dat  chartis  habiles  calamos  Mempliitica  tellus; 
Texautur  reliqua  tecta  palude  tibi. 

13.  [xLiii]   Candelahrum  Corinthium. 

Nomina  caudelae  nobis  autiqua  dederuut: 
Nou  uorat  parcos  uucta  lucerua   putres. 

Candelabrum    ligneum. 

Esse  vides  liguum;  servas  uisi  lumiua,  fiet 
De  caudelabro  magua  lucerua  tibi. 

14.  [xLv]  Pila  paganica.^ 

Haec  quae  difficili  turget  pagauica  pluma, 
Folle  miuus  Jaxa  est  et  minus  arta  pila. 

11.  Pectines:  dono  builesco  a  un  calvo. 
12.  chartis:  cosi  Plin.  HN.  XVI  xxxvi: 

chartis  serviunt  cahimi  Aegifptii  inaxime. 
Le  c.anue  delle  paludi  degli  altri  paesi, 
dice  Marziale,  servano  solo  a  far  tetli    j    disposti  a  triaugolo 

alle  capaune:  cfr.  Verg,  Priap.  3,  2. 
13.  servas  sqq.  Se  uon  fai  attenzione, 

il  candeliere  brucera. 

14.  Fila  irigonalis:  si  giocava  iu  ire 
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Pila  trigonalis. 

Si  me  inobilibus  iiosti  expulsare  sinistris, 
Sum  tua.  tu  nescis?  rustice,  redde  pilam. 

15.  [xLix]  Halteves. 

Quid  pereunt  stulto  fortes  lialtere  lacerti? 
Exercel  melius'  vinea  fossa  viros. 

Galerictdum. 

Ne  lutet  immundum  nitidos  ceroma  capillos, 
Hac  poteris  madidas  condere  pelle  comas. 

16.  [liv]  Crepitacillwn. 

Si  quis  plorator  collo  tibi  vernula  pendet, 
Haec  quatiat  tenera  garrula  sistra  manu. 

1 7 .  [lvi]  \J)entifricium. 

Quid  mecum  est  tibi?  me  puella  sumat: 
Emptos  non  soleo  polire  dentes. 

18.  [lxi]  Lanterna  cornea. 

Dux  lanterna  viae  clusis  feror  aurea  flammiS; 
Et  tuta  est  gremio  parva  lucerna  meo. 

Lanterna  de  vesica. 

Cornea  si  non  sum,  numquid  sum  fuscior?  aut  me 
Vesicam,  contra  qui  venit,  esse  putat? 

19.  [lxvii]  Muscarium  pavonimim, 

Lambere  quae  turpes  prohibet  tua  prandia  muscas, 
Alitis  eximiae  cauda  superba  fuit. 

Muscarium  huhulum. 

Sordida  si  flavo  fuerit  tibi  pulvere  vestis, 
Colligat  hunc  tenui  verbere  cauda  levis. 

20.  [lxxvii]  Cavea  ehurnea. 

Si  tibi  talis  erit,  qualem  dilecta  Catullo 
Lesbia  plorabat,  hic  habitare  potest. 

21.  [lxxix]   Flagra. 

Lndite  lascivi,  sed  tantum  ludite,  servi: 
Haec  signata  mihi  quinque  diebus  erunt. 

15.  Jlalteres:  nianiibri  o  masse  mo- 
tallicbo  cbo  servivano  di  ginnastica  a  cbi 

useiva  dal  baj,'no.  Marziale  consiglia  in- 
veco  UHE  bnona  zappatura. 

16.  vernula:  il  bambino  schiavo. 

17.  Dentifvicium:  dono  burlesco  ad  una 
sdontata  cho  ha  1a  dentiora  linta. 

20.  Catullo  [III]. 

21.  signata:  cliiusi  e  sigillati.  —  quin- 
qtie  diebus:  quanti  duravano  i  Saturnali. 
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Ferniae. 

Invicmo  niniiiitn  puoiis  KriitufM|ne   nia^ihtrls, 
Clara  l'i-on)e()io()  iiuineru  ligna  HiiinuB. 

22.  [LXXXi]7Vrrt. 

Ne  inenciica  ferat  barbuti  prandia  nudi 
Doriniat  et  triHli  cuni  canc,  pcra  rugat. 

23.  [xciii]   Pocula  archett/pa. 

Non  e«t  isia  rocena  ncc  noHtii  ̂ loria  cacli: 
l^imus  in  his  Mcntor,  (Itim   facit  illa,  l)i)}it. 

Calicea  audaccs. 

Nos  sunuis  uudacis  pleboia  toreuinata  vitri, 
Nostra  nequo  ardonti  gemma  feritur  aqiia. 

24.  fxovii]  Lancea   chrysendctae. 

Grandia  no  viola  parvo  chrysendota  mullo: 
Ut  minimum,  libras  debct  liabere  duas. 

Vasa  arretina. 

Arretina  nimis  no  spernas  vasa  monemus: 
Lautus  erat  Tuscis  Porsena  ficti)ibus. 

25.  [cix]   Calices  gemmati, 

Gemmatum  Scythicis  ut  luceat  ignibus  aurum, 
Aspice.  quot  digitos  exuit  iste  calix  ! 

Ampidla  potoria. 

Hac  licet  in  gemma,  servat  quae  nomiua  Cosmi, 
Luxuriose,  bibas,  si  foliata  sitis. 

26.  [cxvi]  Lagona  nivaria, 

Spoletina  bibis  vel  Marsis  condita  cellis: 
Quo  tibi  decoctae  nobile  frigus  aquae? 

Idem. 

Massiliae  fumos  miscere  nivalibus  undis 

Parce,  puer,  constet  ne  tibi  pluris  aqua. 

CJava  Pfometheo  (agg.)  munere:  cLe    '    Ixxiv:  sfidano  la  rapacita  del  ladro,  il 
Promoteo  portb  il  fuoco  in  una  ferula  o 

22.  barbati :   d'iin   filosofastro   cinico 
(cum  cane)  dalla  lunga  barba. 

23.  Mentor:   un   cesellatore   celebre: 
Mart.  UI  xli: 

Inserta  pJiialae  Meutoria  manu  dueta 
Laeerta  vii-it  et  timetur  argentum. 

Caliees  audaces:  pereL^?  Lo  dice  al  XII 

bollor dellacqua,  il  tremito  dei  servi  che 
quando  hanno  cose  preziose  alle  mani 
sono  presi  dal  timor  di  romperle  e  cosl 
le  rompono. 

24:.  Lances  chrysendetae:  piatti  dorati. 
25.  Cosmi:  un  myropola  o  venditore 

di  profumi.  —  foltata  sitis:  se  hai  sote 
di  foliatum,  ossia  di  balsamo.  Plin.  HN. 
XIII  i. 

26.  decoctae...  aquae:  acqua  bollita  e 
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27.  [cxx]  Ligula  nrgentea. 

Qiiamvis  me  ligulam  dicant  eqiiitesque  patresque 
Dicor  ab  indoctis  lingula  grammaticis. 

Cocleare. 

Sum  cocleis  habilis,  sed  nec  minus  utilis  ovis. 
Numquid  scis,  potius  cur  cocleare  vocor? 

28.  [cxxix]  Canusinac  rtifae. 

R.oma  magis  fuscis  vestitur,  Gallia  ruiis, 
Et  placet  hic  pueris  miiitibusque  color. 

Paenula  scortea. 

Ingrediare  viam  caelo  licet  usque  sereno, 
Ad  subitas  numquam  scortea  desit  aquas. 

29.  [oxLiii]  Tunicae  Patavlnae. 

Vellera  consumunt  Patavinae  multa  trilices, 
Et  pingues  tunicas  serra  secare  potest. 

Spongea. 
Haec  tibi  sorte  datur  tergendis  spongea  mensis 

Utilis,  expresso  cum  levis  imbre  tumet. 

SO.  [cLiv]  Lanae  amethystinae. 

Ebiia  Sidoniae  cum  sim  de  sanguine  conchae, 
Non  video,  quare  sobria  lana  vocer. 

Lanae  albae. 

Velleribus  primis  Appulia,  Parma  secundis 
Nobilis;  Altinum  tertia  laudat  ovis. 

31.  [cLxi]   Pluma. 

Lassus  Amyclaea  poteris  requiescere  pluma, 
Interior  cygni  quam  tibi  lana  dedit. 

Faenwn. 

Fraudata  tumeat  fragilis  tibi  culcita  mula. 
Non  venit  ad  duros  pallida  cura  toros. 

32.  [cLXTTi]   Tintinahulum. 

Redde  pilam:  sonat  aes  thermarum.  ludere  pergis? 
Virgine  vis  sola  lotus  abire  domum. 

poi  ralTreddata  nclla  ncve.  Nerone,  bo- 
vcn'lo  noli'ultinia  sua  tiotte  da  una  poz- 
zanghern,  oscl.uno:  JLtec  est...   Neronis 
decocta.  Suot.  Nor.  xlviii. 

28'  tvotiea  '  di  polle  '. 

30.  rohria,  porclib  amethystina  ̂   da  a 
privativo  e  /lEOvetv. 

31.  Amydaea ,    oio^    Laconica ,    cioe 
Lodoa. 

32.  aes:  la  canipana  che  chiama  dalla 
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88.  [uLXVi)  DincuA. 

8pI(Mi(ti(lii  ctiin   voIiUiit  Spnrtniii  iiondern  disci, 
Kste  pruciiK   piieri:  nit  Honiel   illo  iiocoub. 

:M.  [olxvii]   Plectruin. 

Fervidji   no   tritc»   libi   pollico   puHula  Hur^^at, 
Kxoruciit  (lociloiu   caiKiida   pluctrn  lyraui. 

85.  [(JLXix]   Trochiis. 

GnrruluH  in  Inxo  cur  aiiuluH  orbo  vngntur? 
Cednt  iit  nrgutis  obvin  turbn  trochi.s. 

36.  [oLXXiij  Sanroctonos  Corinthius. 

Ad  to  roptniiti,  puer  iusidiose,  laciMtae 
rnrce:  cupit  digitis  illa  perire  tuia. 

Hyacinlhua  in  tahula  pictus. 

Flectit  nb  inviso  inorientin  luminn  disco 

Oebnlius,  Plioebi  culpn  dolorque,  puer. 

37.  [cLXXvi]  Persona  Germana. 

Sum  figuli  lusus  russi  personn  Bntavi. 
Quae  tu  derides,  haec  timet  ora  puer. 

38.  [oLxxxiii]  Uoineri  Batrachomachia, 

Perlege  Maeonio  cantntns  carmine  rauas 
Et  frontem  nugis  solvere  disce  meis. 

[oLXXXiv]  Homerus  in  pugillaribus  membranis. 

llias  et  Prianii  regnis  inimicus  Ulixes 
Multiplici  pariter  condita  pelle  lateut. 

39.  [cLXXXv]    Vergili  Culix. 

Accipe  facuudi  Culicem,  studiose,  Marouis, 
Ne  nucibus  positis  arma  virumquk  legas. 

[cLXXXvi]    Vergilius  in  memhranis. 

Quam  brevis  inmensum  cepit  membrana  Maronem  I 
Ipsius  et  vultus  prima  tabella  gerit. 

40.  [cLXXxviii]  Cicero  in  membranis. 

Si  comes  ista  tibi  fuerit  membrana,  putato 
Carpere  te  longas  cum  Cicerone  vias. 

ginnastica  al  bagno.  —  Virgine  "  d'acqua 
Vergine  *,  fiedda. 

33.  semel:  quaudo  colpl  Hyacintbo. 
dQ.Saurodonos'.  celebre  statuadi  Pras- 

sitele.  S'intende  d'una  imitazione  in  bron- 
zo  Corintbio. 

39.  tiHcibus  positis,  con  le  quali  si  di- 
vertono  i  fanciuUi. 
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41.  [cLxxxix]  Monohiblos  Properti, 

Cynthia  —  facuiidi  carinen  iuvenale  Properti  — 
Accepit  faniam,  non  minus  ipsa  dedit. 

42.  [cxc]  Titus  lAvius  in  memhranis^ 

Pellibus  exiguis  artatur  Livius  ingens, 
Quem  mea  non  totum  bibliotheca  capit. 

Sallustius. 

Hic  erit,  ut  perhibent  doctorum  corda  virorum, 
Primus  Romana  Crispus  in  historia. 

43.  [cxcii]   Ovidi  Metamorphosis  in  memhranis. 

Haec  tibi  multiplici  quae  structa  est  massa  tabella, 
Carmina  Nasonis  quinque  decemque  gerit. 

TihulUis. 

Ussit  amatorem  Nemesis  lasciva  TibuUum, 
In  tota  iuvit  quem  nihil  esse  domo. 

44.  [cxciv]  Lucanus. 

Sunt  quidam,  qui  me  dicant  non  esse  poetam : 
Sed  qui  me  vendit  bibliopola  putat. 

CatuUus. 

Tantum  magna  suo  debet  Verona  Catullo, 
Quantum  parva  suo  Mantua  Vergilio. 

45.  [cxcix]  Asturco. 

Hic  brevis  ad  numeros  rapidum  qui  colligit  unguem, 
Venit  ab  auriferis  gentibus  Astur  equus. 

Cajiis  vertragus. 

Non  sibi,  sed  domino  venatur  vertragus  acer, 
lUaesum  leporem  qui  tibi  dente  feret. 

46.  [ccviii]  Notarius. 

Current  verba  licet,  manus  est  velocior  illis : 
Nondum  lingua  suum,  dextra  peregit  opus. 

Conclia. 

Lovis  ab  aequorea  cortex  Mareotica  concha 
Fiat:  inoffensa  currit  harundo  via. 

43.  Tibnlltim:  alhide  a  questo  distico 
di  Tib.  I  V  29  0  sog. 

lUa  regat  ennctoi,  UU  ${nt  omnia  curat, 
Et  iuvt  iu  tota  me  nihil  este  domo. 

46.  Notarius:  noi  direramo  '  steno- 
giafo  '.  —  cortex  Mareotica:  11  papiro 

egizio. 
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47.  [ooxvi]  AccipUer. 

rmodo  fiiit  volticiuin  :  faiinihin  iiuiic  aucupis  idetn 
Decipit  ot  captaH  noii  bihi  niaerut  ave». 

Calami  aucHpatorii, 

Noii   iiiiituin  calainis,  sod   cantu   falliiur   hle», 
Calliiia  duin  lacita  cicscit  liuiuiuio  iimnu. 

48.  [coxviii]   Cor  hubulufn. 

Pauper  cauaiiiicus  nuUos  roforentia  numinoB 
Cariniiia  cuin  scribaa,  accipe  cor,  quod  Iiabea. 

4U.  [ccxxii]  Pistor  ditlciarius. 

Mille  tibi  dulces  operuin  nianus  ista  ii^uraa 
Kxtruet:   huic  uni  parca  iaborat  apis. 

Adipata. 

Surgite :  iam  vendit  pneris  iontacula  pistor 
Cristatae(]^ue  sonant  undique  lucis  aves. 

LIU.    I-XII. 

I.  [I  1] 

Hic  est  quem  legis,  iile,  quem  requiris 
Toto  notus  iu  orbe  Martialis 

Argutis  epigrammaton  libellis  : 
Cr.i,  lector  studiose,  quod  dedisti 
Viventi  decus  atque  sentienti, 
Rari  post  cineres  habent  poetae. 

II.  [ix  pr.] 

BU  ego  sum  nuUi  nnjarum  laude  sectinduSf 
Quem  non  miraris,  sed  puto,  lector,  amas. 

Maiores  maiora  sonent:  mihi  parva  lociUo 
Sufficit  in  vestras  saepe  redire  manus. 

iir.  [i  2] 

Qui  tecum  cupis  esse  meos  ubicunque  libellos 
Et  comites  longae  quaeris  habere  viae, 

Hos  eme,  quos  artat  brevibus  membrana  tabellis: 
Scrinia  da  maguis,  me  manus  uua  capit. 

47.  Decipit:  come  piii  comunomento 
ora  la  civetta.  —  crescit  Jianuido:  Tuc- 
collatore  pian  piano  alzava  la  canna  col 
vischic  e  laccostava  airuccellino. 

rASCOLi,  H:  L.  Lyra  —  23 

48.  cor,  quod  hahes:  di  bue,  di  bestia. 

E  cor  e  '  senno  '  oltre  cbe  '  cuoie  *. 
40.  apis:  fa  il  luiele  solo  per  lui.  — 

AdipaUi:  paste  con  lo  strutto. 
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Ne  tameii  igiiores  ubi  sim  venalis,  et  errea 
Urbe  va^^us  tota,  me  dnce  certus  eris  : 

Libertum  docti  Lucensis  qunero  Secundum 
Limina  post  Pacis  Palladiumque  forura. 

IV.  [i  3] 

Argiletanas  mavis  habitare  tabernas, 
Cum  tibi,  parve  liber,  scrinia  nostra  vacent. 

Nescis,  lieu,  nescis  dominae  fastidia  Ptomae: 
Crede  mihi,  nimium  Martia  turba  sapit: 

Maiores  nusquam  rhonchi :  iuvenesque  senesque 
Et  pueri  nasum  rhinocerontis  habent. 

Audieris  cum  grande  sophos,  dum  basia  iactas, 
Ibis  ab  excusso  missus  in  astra  sago. 

Sed  tu  ne  totiens  domini  patiare  lituras 
Neve  notet  lusus  tristis  harundo  tuos, 

Aetherias,  lascive,  cupis  volitare  per  auras : 
I,  fuge ;  sed  poteras  tutior  esse  domi. 

V.  [x  9A] 

Natales  mihi  Martiae  Kalendae, 
Lux  formosior  omnibus  Kalendis, 
Qua  mittunt  mihi  munus  et  puellae, 
Quinquagesima  liba  septimamque 
Vestris  addimus  hanc  focis  acerrara. 

His  vos,  si  tamen  expedit  roganti, 
Annos  addite  bis  precor  novenos, 
Ut  nondum  nimia  piger  senecta, 
Sed  vitae  tribus  areis  peractis 
Lucos  Elysiae  petam  puellae. 
Post  hunc  Nestora  nec  diera  rogabo. 

VI.  [i  01] 

Verona  docti  syllabas  amat  vatis, 
Marone  felix  Mantua  est, 

Censetur  Apona  Livio  suo  tellus 
Stellaque  nec  Flacco  minus, 

Apollodoro  plaudic  hnbrifer  Nihis, 
Nasone  Paeligni  sonant, 

Duosque  Senecas  unicumque  Lucanuni 
Facunda  loquitur  Corduba, 

10 

10 

DaI   XII    LIBRI    DI    EPIORAMMI. 

ACCFNNI    ALLA    rKOPRIA    VITA.  —    TT.  ̂  

il  cavmen  cho  Marzialo  scrive  per  il  suo 
ritratto  nclla  bibTioteca  di  Avito. 

IV.  7  sophos  {ao(p(7)^)'.  oscTamazione 
doll'ijditorio.  —  8  /6i*8qq.  allude  alI'u.so 
dl  far  baTzare  sul  mantello  tenuto  teso, 

I'uonio  incontrato  pcr  via.  Cos\  faceva 
Nerono  (Suet.  Ner.  xxvi),  cosi  Otbone 
(id.  Oth.  ii). 

V.  llRiorno  natalizio.—  9  Iribus  areis: 
tro  volto  venticinque:  cb^  venticinquo 
erauo  i  misstis  o  le  corse  nol  circo  (Sorv. 
ad  G.  iii  18). 

VI.  La  patria. 
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Gaiident  iucoHUO  Caiiio  huo  OuileM, 
Kinorita   Drriiiiio  iiino:  10 

To,    liiciiiiaiu^  ̂ loriuliitiir  iiohtiu 
Neo  me  tucohit  liilbilin. 

V...     (.     ,| 

Stelluo   i)i;i,icni.M   iiici  c;olii.mha, 

\'(*roiia  licot  uiidiciito  (iiciiiii, 
Vicit,   Maxiiiie,   l'u.ssoreiii  Calnlli. 
Tuiito  8tollu  meiis  tiio  Cutiillo, 

Quuiito  pusBeie  iiiuior  est   coluinba.  5 

VIII.    |l   lou] 

Issa  est  pUHSoie  ncfiuior  Catiilli, 
Issa  ust  purior  oscuto  coluinbao, 

Issa  est  blundioi'  oinnibus  puellis, 
Issu  est  curior   Iiulicis  lapillis, 
Issu  est  deliciuo  catellu   l'iibli.  5 
Hunc  tu,  si  queritur,   lociui   putubis; 
Sentit  tristitiam(|ue  guudiuinquo. 
Collo  nixu  cubat  cupitque  somnos, 
Ut  suspiria   nullu  sontiantur; 
Et  desiderio  cuactu  vontris  10 

Guttu  palliu  non  fefellit  ulla, 
Sed  blundo  pede  suscitat  toroque 
Deponi  monet  et  rogat  levari. 
Castue  tantus  inest  pudor  catellae, 
Ignorat  Veiierem;  nec  invenimus  15 
Dignuni  tam  tenera  virum  puella. 
Hano  ne  lux  rapiat  suprema  totam, 
Picta  Publius  exprimit  tabella, 
In  qua  tain  similem  videbis  Issam, 
Ut  sit  tam  similis  sibi  nec  ipsa.  20 
Issam  denique  pone  cum  tabella: 
Aut  iitramque  putabis  esse  veram, 
Aut  utramque  putabis  esse  pictam. 

IX.   [viii  id] 

Formosissima  quae  fuere  vel  suut, 
Sed  vilissima  quae  fuere  vel  suut, 
0  quam  te  fieri,  Catulla,  vellem 
Formosam  miuus  aut  magis  pudicaml 

X,    [XI   32] 

Nec  toga  nec  focus  est  nec  tritus  cimice  lectua 
Nec  tibi  de  bibula  sarta  palude  teges, 

Nec  puer  aut  senior,  nulla  est  ancilla  nec  infans, 
Nec  sera  nec  clavis  nec  canis  atque  calix. 

VIl-X.  Manifeste  imitazioui  di  Catulio. 
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Tu  tamen  affectas,  Nestor,  dici  atque  videri  6 
Pauper,  et  in  populo  quaeris  liabere  locum 

Mentiris  vanoque  tibi  blaudiris  honore. 
Non  est  paupertas,  Nestor,  habere  nihil. 

xr.  [i  110] 

Scribere  me  quereris,  Velox,  epigrammata  longa. 
Ipse  nihil  scribis:  tu  breviora  facis. 

XII.   [x  4] 

Qui  legis  Oedipoden  caligautemque  Thyesteu, 
Colchidas  et  Scyllas,  quid  nisi  monstra  legis? 

Quid  tibi  raptus  Hylas,  quid  Parthenopaeus  et  Attis, 
Quid  tibi  dormitor  proderit  Eudymion? 

Exutusve  puer  pinnis  labentibus?  aut  qui  5 
Odit  amatrices  Herniaphroditus  aquas? 

Quid  te  vana  iuvant  miserae  ludibria  chartae? 

Hoc  lege,  quod  possit  dicere  vita  "  Meum  est.  „ 
Non  hic  Ceiitauros,  non  Gorgonas  Harpyiasque 

Invenies:  hominem  pagina  nostra  sapit.  lo 
Sed  non  vis,  Mamurra,  tuos  cognoscere  mores 

Nec  te  scire:  Jegas  Aetia  Callimachi. 
XIII.  [i  16] 

Sunt  bona,  suut  quaedam  mediocria,  sunt  mala  plura 
Quae  legis  hic:  aliter  non  fit,  Avite,  liber. 

XIV.  [ii  1] 

Ter  centena  quidem  poteras  epigrammata  ferre, 
Sed  quis  te  ferret  perlegeretque,  liber? 

At  nunc  succincti  quae  sii:t  boua  disce  libelli. 
Hoc  primum  est,  brevior  quod  mihi  charta  perit; 

Deinde,  quod  haec  una  peragit  librarius  hora,  6 
Nec  tantum  nugis  serviec  ille  meis; 

Tertia  res  haec  est,  quod  si  cui  forte  legeris, 
Sis  licet  usque  malus,  non  odiosus  eris. 

Te  conviva  leget  inixto  quincuuce,  sed  ante 
Incipiat  positus  quam  tepuisse  calix.  10 

Esse  tibi  tanta  cautus  brevitate  videris? 

Hei  mihi,  quam  multis  sic  quoque  longus  eris! 

XV.  [i  117] 

Occurris  quotiens,  Luperce,  nobis, 

**  Vis  mittam  puerum  „   subinde  dicis 
*  Cui  tradas  epigrammaton  libellum, 
Lectum  quem  tibi  protinus  remittam?  , 
Non  est  quod  puerum,  Luperce,  vexes.  5 
Longum  est,  si  velit  ad  rirum  venire, 

Xl-XIV.Iiitoinoaisuoi  cpigrammucci.    ]       XV-XVII.  Miseriole  del  poeta. 
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Kt  scaliH  IihImIo  tiibiif^,  hmI  aliiM. 

Qtiod  qiiatM-iH  propiiiH  potns  licobit. 
Ai^i  neinpo  hoIoa  Hiibiro  leliiin: 
Contirt  Ca<*H:iriH  ost   foriiin  tabornn  10 
Sciiptis  poMlibiiM  bino  ol    iinlo   totifl, 

OninoM  nt  cilo  pi'ib»gaH  poclaH. 
liliiic  ino  peto.  iioc  rogou  Atrcctnm 
—  lloo  noinon  doininus  gerit  tal)ornao  —  . 
Do  priino  dabit  allorove  nido  15 

UaHiiin   pnmice  pmpmafino  ('nllmn 
Doimii.s  til)i  quiiuiue  Maitialcm. 

"  Tanli   non  en  ̂    ais?  snpi.<?,  Lnperce. 
XVI.  [n  5] 

No  valoani,  si  non  toti.s,   Deciane,  diebug 
Kt  tocmn  totis  noclibns  esso  veliin. 

Sed  iluo  sunt  quae  nos  disiungunt  niilia  passuin: 
Qiiattuor  iiaec  fiunt,  cuni  rcditurus  eam. 

Saope  donii  non  es ;  cuin  sis  quoque,  sae[)e  ncgaris:  5 
Vel   lanluni  causis  vel   tibi  saepo  vacas. 

Te  tamen  ut  videain,  dun  milia  non  piget  ire: 
Ut  te  non  videani,  quattuor  iro  piget. 

XVII.   [i  107] 

Saope  niibi  dicia,  Luci  carissime  luli, 

"  Scribe  aliquid  niai;num:  desidiosus  honio  cs.  , 
Otia  da  nobis,  sed  qualia  fecerat  olim 

^raecenas  Flacco  Vergilioque  suo  : 
Condere  victuras  temptem  per  saecula  curas  ( 

Et  nomen  flammis  cripuisse  nieum. 
In  steriles  noluut  campos  iuga  ferre  iuvenci : 

Pingue  solum  lassat,  sed  iuvat  ipse  L^ibor. 
XVIII.  [vii  nj 

Ruris  bibliotbeca  delicati, 
Vicinam  videt  unde  lector  urbem, 
Inter  carmina  sanctiora  si  quis 
Lascivae  fuerit  locus  Tbaliae, 
Hos  nido  licet  inseras  vel  imo,  5 
Septem  quos  tibi  misimus  libelloa 
Auctoris  calanio  sui  notatos: 

Haec  illis  pretium  facit  litura. 
At  tu  munere  delicata  parvo 
Quae  cantaberis  orbe  nota  toto,  10 
Piguus  pectoris  boc  mei  tuere, 
luli  bibliotbeca  Martialis. 

XVIII.  Dono  dei  primi  7  Ibri  a  im  buongustaio. 
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XIX.  [l  GO] 

Errcis,  meoruni  fur  avare  Jibrorum, 
Fieri  poetam  posse  qui  putas  tanto, 
Scriptura  quanti  constat  et  tomus  vilis: 
Non  sex  paratur  aut  decem  sophos  nummis. 
Secreta  quaere  carmina  et  rudes  curas,  6 
Qiias  novit  unus  scrinioque  siguatas 
Cnstodit  ipse  virginis  pater  cliartae, 
Quae  trita  duro  non  inliorruit  mento. 
Mutare  dominum  non  potest  liber  notus. 
Sed  pumicata  fronte  si  quis  est  nondum  10 
Nec  umbilicis  cultus  atque  membrana, 
Mercare:  tales  habeo;  nec  sciet  quisquam. 
Aliena  quisquis  recitat  et  petit  famam, 
Non  emere  librum,  sed  silentiura  debet. 

XX.  [i72] 

Nostris  versibus  esse  te  poetam, 
Fidentine,  putas  cupisque  credi? 
Sic  dentata  sibi  videtur  Aegle 
Emptis  ossibus  Indicoque  cornu; 
Sic  quae  nigrior  est  cadente  moro,  5 
Cerussata  sibi  placet  Lycoris. 
Hac  et  tu  ratione  qua  poeta  es, 
Calvus  cum  fueris,  eris  comatus. 

XXI.  [i  76] 

0  mihi  curarum  pretium  non  vile  mearum, 
Flacce,  Antenorei  spes  et  alumne  h\ris, 

Pierios  differ  cantus  citharamque  sororum; 
Aes  dabit  ex  istis  nulla  puella  tibi. 

Quid  petis  a  Phoebo?  nummos  habet  arca  Minervae;  5 
Haec  sapit,  haec  omnes  fenerat  una  deos. 

Quid  possunt  hederae  Bacchi  dare?  Palladis  arbor 
Inclinat  varias  pondere  nigra  comas. 

Praeter  aquas  Ilelicon  et  serta  lyrasque  dearum 
Nil  habet  et  magnum,  sed  perinane  sophos.  10 

Quid  tibi  cum  Cirrha?  quid  cum  Pcrmesside  nuda? 
Romanum  propius  divitiusque  forum  est. 

Illic  aera  sonant:  at  circum  pulpita  nostra 
Et  steriles  cathedras  basia  sola  crepant. 

XXII.    [ix  81] 

Lector  et  auditor  nostros  probat,  Aule,  libellos, 
Sed  quidam  exactos  esse  poeta  negat. 

XTX-XX.  Diie  plagiarii.  1        XXII.  La  critica  degli  altri  poeti 
XXI.  Mestiore  dispcalo!  | 
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Noii  ininiuiu  curo:  iinTn  ociiuo  fprculu  noaliao 
Miiliin  conviviH  qunin  plncuiHHO  oociM. 

XX m    ( VIII  <.i| 

liivet  ClmrinuM,  iuiMi>ilui-,   ruiK,  i^Iorafc 
Ml  quarrit  altoa,   umlo   pondjMit,   lainos; 
N(tn  iain  quod  orbe  cantor  et  legor  toto, 
Nt'C  uinl>iliciH  quod   (Ircorua  ot  cedro 
Spar/jjor  per  oinnos   Roma  (|uaH  tein  t  gentes:  5 
S(m1  quod  Hul»  url»o  rus  haljeinus  ncstivuin 
Voliiinuiquo  niuliH  non,  ut  ante,  conductin. 
(Juid  iniprecabor,  o  Sovere,  liventi? 
lloc  opto:   mulas  Iiabeat  et  Huburbanum. 

XXIV.   [vni  5r,J 

Tomporibua   nostrin  aetas  ciiin  cedat  avorum 
Crevorit  et  maior  cum  dwce  Koma  suo, 

In^;onium  sacri  niiraris  deesse  Alaronis, 
Ncc  quemquam  taiita  bella  soiiaro  tuba. 

Sint  Maecenates,  non  deerunt,  Flacco,  Marones  5 
Vergilium((ue  tibi   vel   tua  rura  dabunt. 

lugera  perdiiieiat  miserae  viciiia  Cremonao 
Flebat  et  abductas  Tityrus  aeger  oves: 

Risit  Tuscus  oquois,  pau})ertatomque  malignam 
Reppulit  et  ccleri  iussit  abire  fuga.  10 

*  Accipe  divitias  et  vatum  maximus  esto; 
Tu  licet  et  nostrum  „   dixit   "  Aloxin  ames.  , 

Excidit  attonito  pinguis  Galatea  poetae  17 
Tliestylis  et  rubras  messibus  usta  genas; 

Protinus  Italiam  concepit  et  arma  virumque, 
Qni  modo  vix  Culicem  fleverat  ore  rudi.  20 

Quid  Vaiios  Marsosque  loquar  ditataque  vatum 
Nomina,  magnus  erit  quos  numerare  labor? 

Ergo  ero  Vergilius,  si  munera  Maecenatis 
Des  mihi?  Vergiliu?  non  ero,  Marsus  ero. 

XXV.   [i  4] 

Contigoris  nostros,  Caesar,  si  forte  libellos, 
Terrarum  dominum  pone  supercilium. 

Cousuevere  iocos  vestri  quoque  ferre  triumphi, 
Materiam  dictis  nec  pudet  esse  ducem. 

Qna  Thymelen  spectas  dorisoremque  Latinum,  5 
IUa  fronte  precor  carmiiia  nostra  legas. 

Iniiocuos  censura  potest  permittere  lusus: 
Lasciva  est  nobis  pagina,  vita  proba. 

XXIII.  LMnvidioso.  1    per  (Joventare  im  grau  poeta. 
XXIV.  Cbe  cosa  mancava  a  Marziale  XXV.  Si  rivolsre  a  Domziano. 
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xxvr.  [i  5] 

Do  tibi  naiiniachiam,  tu  das  epigranimata  nobis: 
Vis,  puto,  cum  libro,  Marce,  natare  tuo. 

XXVII.   [v  10] 

Si  qua  fides  veris,  praeferri,  maxime  Caesar, 
Temporibus  possunt  saecula  nulla  tuis. 

Quando  magis  dignos  licuit  spectare  triumplios? 
Qiiando  Palatini  plus  meriiere  dei? 

Pulchrior  et  maior  quo  sub  duce  Martia  Roma? 
Sub  quo  libertas  principe  tanta  fuit? 

Est  tamen  hoc  vitium,  sed  non  leve,  sit  licet  ununi, 
Quod  colit  ingratas  pauper  amicitias. 

Qiiis  largitur  opes  veteri  fidoque  sodali, 
Aut  quem  prosequitur  non  alienus  eques? 

Saturnaliciae  ligulam  inisisse  selibrae 
E  lamnisve  Tagi  scripula  tota  decem 

Lnxuria  est,  tumidique  vocant  haec  munera  reges: 
Qui  crepet  aureolos,  forsitan  unus  erit. 

Qnatenus  hi  non  sunt,  esto  tu,  Caesar,  amicus* 
Nulla  ducis  virtus  dulcior  osse  potest. 

lam  dudum  tacito  rides,  Germanice,  naso, 
Utile  quod  nobis  do  tibi  consilium. 

XXVIII.   [ii  91] 

Rerum  certa  salus,  terraruni  gloria,  Caesar, 
Sospite  quo  magnos  credimus  esse  deos, 

Si  festinatis  totiens  tibi  lecta  libellis 

Detinuere  oculos  carmina  nostra  tuos, 
Quod  fortuna  vetat  fieri,  permitte  videri, 

Nalorum  genitor  credar  ut  esse  trium. 
Haec,  si  displicui,  fuerint  solacia  nobis; 

Haec  fuerint  nobis  praemia,  si  placui. 

XXIX.  [ii  92] 

Natorum  mihi  ius  trium  roganti 
Mnsarum  pretium  dedit  mearum 
Solus  qui  poterat.  valebis,  uxor. 
Non  debet  domini  perire  munus. 

XXX.  [ii  90] 

Quintiliane,  vagae  moderator  summe  iuventae, 
Gloria  Romanae,  Quintiliane,  togae, 

10 

1.^ 

XXVI.  Risposta  verseggiata  di  Domi- 
ziano.  vcra  o  falsa  cho  nia. 

XXVII.  Adul.iziono  scopcita  o  coporta 
donianda. 

XXVIII.  Cliiodo  il  iustritim  libevorum. 
Chi  rotteiieva,  godova  di  certi  privilogi, 

como  so  vcramente  avesse"tre  figli. 
XXIX.  L'otlieno.  Quindi  facetainente 

da  addio  alla  moglie,  clie,  avendo  fif^li 
voramonte,  la  sptsa  per  loro  avrebbo 
compensati  i  vantaggi  del  ins. 
XXX.  A  Quintiliauo:  i  gusti  del  poota 
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Vivore  qiKMl  pioporo  paiipor  noc  inulilJH  amji«, 
Da  voniain:  propeiat.  vivero  noino  Hnlifl. 

Diir.Tfxt  lioc,  piilrios  oplut  qiii   vinroiH  ccnsna  6 

AtriiKjiio  iMiiiodiris  lutat   iina'<iiiil)us. 
Mo   focus  ot.  ni^roM  non   iiiilii;iiiiiitiii   linno.s 

Tecta  iuvaiit  et  foiiH  vivuH  ct  lifil-a  rinliH. 
Sit  inilii  vcrna  satur,  sit  non  doctissinm  coniunx, 

Sit  nox  ciiin  soinno,  sit  ftine  lito  dieH.  i' 

XXXI.    [iv  27 J 

Saepe  moos  laudaro  soIoh,  Aiigusto,  libelloH. 
Inviilus  occe  ne^at:   niim   iniiius  crgo  floles? 

Qiiid,  quod  lionorato  non  Hola  voce  dedinti, 
Non  aliiis  poterat  ([luio  dare  dona  milii? 

Kcce  itoruin  ni^^ros  coiirodit  lividiiH  uii^ues.  5 
Da.   Cao.sar.  tanto  tii   ina^iH,   ut  doloat. 

XXX II.  [iii  '.);>] 

Praeniia  laudato  tribuit  inilii  Caosar  uterque  5 
Natoruniquo  dedit  iura  palerna  triuin. 

Ore  legor  iniilto  notuuKiue  per  oppida  nomen 
Non  oxpectato  dat  milii  fama  rogo. 

Est  et  in  Iioc  aliquid:  vidit  me  Roma  tribunum 
Et  sedeo  qua  te  suscitat  Ocoanus.  10 

xxxiii.  [ix  97] 

Rumpitur  invidia  quidam,  carissime  luli, 
Quod  me  Roma  legit,  rumpitur  invidia. 

Rumpitur  invidia,  quod  turba  semper  in  omni 
^[onstramiir  digito,  rumpitur  invidia. 

Rumpitur  iuvidia,  tribuit  quod  Caesar  uterque  5 
lus  mihi  natorum,  rumpitur  invidia. 

Rumpitur  invidia,  quod  rus  mihi  dulce  suh  urbe  est    • 
Parvaque  in  urbe  domus,  rumpitur  invidia. 

Rumpitur  invidia,  quod  sum  iucundus  amicis, 
Quod  conviva  frequens,  rumpitur  iuvidia.  10 

Rumpitur  invidia,  quod  amamur  quodque  probamur: 
Rumpatur,  quisquis  rumpitur  invidia. 

xxxiv.  [i  105] 

In  Nomentanis,  Ovidi,  quod  nascitur  arvis, 
Accepit  quotiens  tompora  longa,  merum 

Exuit  annosa  mores  nomenque  senecta: 
Et  quidquid  voluit,  testa  vocatur  anus. 

.  XXXV.    [vil   97] 

De  nostro,  facunde,  tibi,  luvenalis,  agello 
Saturnalicias  mittimus,  ecce,  nuces. 

XXXI-III.  Benefizi  di  imperafori.  i    Per  il  verso  4  del  xxxiv  vedi  nota  al  62 
XXXIV-YI.    La   villetta    Xomentann.    '    degli  Xetiia. 
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XXXVI.    [vil   93] 

Narnia,  sulpliureo  quam  gurgite  candidus  aninis 
Circuit,  ancipiti  vix  adeunda  iugo, 

Qr.id  tam  saepe  meum  nobis  abducere  Quintum 
Te  iuvat  et  lenta  detinuisse  mora? 

Quid  Nomentani  causam  mihi  perdis  agelli,  6 
Propter  vicinum  qui  pretiosus  erat? 

Sed  iam  parce  mihi  nec  abutere,  Narnia,  Quinto: 
Perpetuo  liceat  sic  tibi  ponte  frui. 

XXXVII.  [E^).  Lib.  33] 

Flavia  gens,  quantum  tibi  tertius  abstulit  heresl 
Paene  fuit  tanti,  non  habuisse  duos. 

XXXVITI.   [x  19] 

Nec  doctum'  satis  et  parum  severum, Sed  non  rusticulum  nimis  libellum 
Facundo,  mea,  Plinio;  Thalia, 
I  perfer:  brevis  est  labor  peractae 
Altum  vincere  tramitem  Suburae.  5 
Illic  Orphea  protinus  videbis 
Udi  vertice  lubricum  theatri 
Mirantesque  feras  avemque  regis, 
Raptum  quae  Phryga  pertulit  Tonanti; 
Illic  parva  tui  domus  Pedonis  10 
Caelata  est  aquilae  minore  pinna. 
Sed  ne  tempore  non  tuo  disertam 
Pulses  ebria  ianuam,  videto : 
Totos  dat  tetricae  dies  Minervae, 
Dum  centum  studet  auribus  virorum  15 
Hoc  quod  saecula  posterique  possint 
Arpinis  quoque  comparare  chartis. 
Seras  tutior  ibis  ad  lucernas: 
Haec  hora  est  tua,  cum  furit  Lyaeus, 
Cum  regnat  rosa,  cum  madent  capilli:  20 
Tunc  me  vel  rigidi  legant  Catones. 

xxxix.  [xii  94] 

Scribebamus  epos;  coepisti  scribere:  cessi, 
Aemula  ne  starent  carmina  nostra  tuis. 

Transtulit  ad  tragicos  se  nostra  Thalia  cothurnos: 
Aptasti  longum  tu  quoque  syrma  tibi. 

Fila  lyrae  movi  Calabris  exculta  Camenis:  5 
Plectra  rapis  nobis,  ambitiose,  nova. 

Audemus  saturas:  Lucilius  esse  laboras. 
Ludo  Jeves  elegos:  tu  quoque  ludis  idem. 

XXXVII.  Palinodia,  dopo  morto  Do-     1       XXXVIII.  A  Plinio  il  giovane. 
niiziano?  XXXIX.  La  scimmia. 
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Qiiid  niinnft  p«iflo  notrMl?  rpi^nunnmln  fingoro  coopi: 
liiiK!  otiiun  patilnr  iain  nica  palma  til)i.  10 

EliK<^»  <iniil  noliH       qniH  enini  pntlor,  onniia  volleV  — 
Kt  fli  quitl  non  vih.  Tnccn,  rolinque  mihi. 

XI..  [xi   a| 

N<>n  urbana  mon  tantnin   riinplci^lo  gandont 
01  ia,  noc  vacuiH  auribnH  i.sla  (lainuH, 

Sed  meua  in  Qoiicia  ad  Maitia  signa  pruiniH 
A   rigitlo  toritnr  contnriono  libor, 

Dicilur  ot  nostros  cantaro  Hrilaiinia  versus.  fi 

(Jiiid  pro(b>st?  noscit  sacculus  ista  meus. 
Ai   (luain  victuras  potoramus  pangore  chartas 

Qiiantaquo  Pioria  proolia  flare  tuba, 
Ciiin  pia  ro(Mi(iorint  An:;iiftluni  nuiniiia  torris, 

Et  Nfaecenatom  si  tibi,  Honia,  darent!  10 

XLT.  [i  113] 

Quaocunque  lusi  iuvenis  et  puer  quondam 
Apinasque  nostras.  quas  ncc  ipse  iam   novi, 
M;ile  collocare  si  bonas  voles  lioras, 
Et  invidebis  otio  tuo,  lector. 
A  Valeriano  Pollio  peles  Quinto,  5 
Per  quem  periro  non  licet  nieis  nugis. 

XLii.   [v   i:j] 

Sum  fateor,  semperque  fui,  Callistrate,  pauper, 
Sed  non  obscurus  nec  male  notus  eques, 

S^d  toto  legor  orbe  frequens  et  dicitur   **  Hic  est  , 
Quodquo  cinis  paucis,  hoc  mihi  vita  dedit. 

At  tua  centenis  incumbunt  tecta  columnis  6 

Fit  libeitinas  arca  flagellat  opes, 
Magnaque  Niliacae  servit  tibi  gleba  Syenes, 

Tondet  et  innumeros  Gallica  Parma  greges. 
Hoc  ego  tuque  sumus:  sed  quod  sum,  non  potes  esse; 

Tu  quod  es,  e  populo  quilibet  esse  potest.  10 

XLIII.   [ix  49] 

Hnoc  est  illa  meis  multum  cantata  libellis, 
Quam  meus  edidicit  lector  amatque  togam. 

Partheniana  fuit  quondam,  memorabile  vatis 
Munus:  in  hac  ibam  conspiciendus  eques, 

Dum  nova,  dum  nitida  fulgebat  splendida  lana,  5 
Dumque  erat  auctoris  nomine  digna  sui: 

Nunc  anus  et  tremulo  vix  accipienda  tribuli, 
Quam  possis  niveam  dicere  iure  tuo. 

XL.  lllustro  s"!,  povero  sempre.  |        XLII.  Povero  sV  m^  innsfre. XLI.  Lo  poesio  giovanili.  j        XLIir.  La  toga  del  potente  aniico. 
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Quid  non  longa  dies,  quid  non  consumitis  anni? 
Haec  toga  iam  non  est  Partbeniana,  mea  est.  lu 

XLIV.    fx  61] 

Hic  festinata  requiescit  Erotion  umbra, 
Criniine  qnam  fati  sexta  peremit  biems. 

Quisquis  eris  nostri  post  me  regnator  agelli 
Manibus  exiguis  annua  iusta  dato: 

Sic  lare  perpetuO;  sic  turba  sospite  solus  6 
Flebilis  in  terra  sifc  lapis  iste  tua. 

XLV.    [v   34] 

Hanc  tibi,  Fronto  pater,  genetrix  Fhiccilla,  puellam 
Oscula  commendo  deliciasque  meas, 

Parvula  ne  nigras  horrescat  Erotion  umbras 
Oraque  Tartarei  prodigiosa  canis. 

Inpletura  fuit  sextae  modo  frigora  brumae,  5 
Vixisset  totidem  ni  minus  illa  dies. 

Inter  tam  veteres  ludat  lasciva  pafcronos 
Et  nomen  blaeso  garriat  ore  meum. 

Mollia  non  rigidus  caespes  tegat  ossa,  nec  illi, 
Terra,  gravis  fueris:  non  fuit  illa  tibi.  10 

XLVI.    [x   103] 

MunicipeS;  Augusta  mihi  quos  Bilbilis  acri 
Monte  creat,  rapidis  quem  Salo  cingit  aquis, 

Ecquid  laeta  iuvat  vestri  vos  gloria  vatis? 
Nam  decus  et  nomen  famaque  vestra  sumus, 

Nec  sua  phis  debet  tenui  Verona  Catullo  6 
Meque  velit  dici  non  minus  illa  suum. 

Quattuor  accessit  tricesima  messibus  aestas, 
Ufc  sine  me  Cereri  rusfcica  liba  datis, 

Moenia  dum  colimus  dominae  pulcherrima  Romae; 
Mutavere  meas  Itala  regna  comas.  10 

Excipitis  placida  reducem  si  menfce,  venimus; 
Aspera  si  gerifcis  corda,  redire  licet. 

XLVII.   [xii  21] 

Municipem  rigidi  quis  te,  Marcella,  Salonis 
Et  genitam  nostris  quis  putet  esse  locis? 

Tam  rarum,  tam  dulce  sapis.  Palatia  dicent 
Audierint  si  te  vel  semel,  esse  suam; 

Nulla  nec  in  media  certabit  nafca  Subura  5 

Nec  Capitolini  collis  alumna  tibi; 
Nec  cito  ridebit  peregrini  gloria  partus, 
Romanam  deceat  quam  magis  esse  nurum. 

XLIV.  Cib  clie  lasciava  Marziale  iiel    1       XLV.  Aoiorino,  la  bimba  di  Marziale. 
8U0  podoietto  a  Nomento.  |       XLVI.  II  ritorno  aBilbili:  capelli  grigil 

1 
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Tii   lioMidcriiiiu   (]i)iniiiao  inilii   tiiiliiiM   urhiii 

Ebse  iubea:  Uoniiuu  tu  luiiii  moIh  f.ici.s.  \>i 

XLVIII.    [XII    1h] 

i)iiiu  tu  forHituii  iti<|uieiuH  erran 
Clamosu,   luvciialiM,   iii  Sul)iira, 
Aut  colluui  (loiuiiiue  teris  iJiaiiue; 
Duin  per  liinina  te  poteiitioruin 
Sudatrix  toga  veulilut  vagiiiiKiuo  6 
Maior  Caolius  et  niinor  fati^aiil: 

Mo  niulloH  repetita  post  i)ec«'inljre8 
Accepit  inea  rusticuinque  fecit 
Auro  Bilbilis  et  superbu  ferro. 
Hic  pigii  coliiiiu.s  laboro  dulci  10 
Boterduiu   rialeauu|ue  —  Celtiberis 
llaec  sunt  noniiua  crussiora  terris — : 
Ingeuti  fruor  improboquo  soinno, 
Quem  nec  tortia  saepo  ruinpit  hora, 
l^t  totum  niihi  nunc  repono,  quidquid  15 
Ter  denoa  vigilaveram   per  annos. 
Ignota  est  toga,  sed  datur  petenti 
Rupta  proxima  vestis  a  cathedra. 
Suigentem  focus  excipit  superba 
Viciui  strue  cultus  iliceti,  2C 
Multa  vilica  quem  coronat  olla.  2i 
Sic  me  vivere,  sic  iuvat  perire.  2G 

XLIX.    [xii  31] 

Hoc  iiemus,  hi  fontes,  haec  textilis  unibra  supini 
Palmitis,  lioc  riguae  ductilo  flumen  aquae, 

Prataque  uec  bifero  cessura  rosaria  Paesto, 
Quodque  viret  lani  mense  nec  alget  holus, 

Quaeque  natat  clusis  anguilla  domestica  lymphis,  5 
Quaeque  gerit  similes  candida  turris  aves, 

Muuera  sunt  dominae;  post  septima  lustra  roverso 
Hhs  Marcella  domos  parvaque  regna  dedit. 

Si  inihi  Nausicaa  patrios  concederet  hortos, 

Alcinoo  possein  dicere  *  Malo  meos  „.  i^' 
L.   [xii  26] 

Sexagena  teras  cum  iimiua  mane  senator, 
Ksse  tibi  videor  desidiosus  eques, 

Quod  non  a  priina  discurram  luce  per  inbein 
Et  referam  lassus  basia  mille  domum. 

Sed  tu,  purpureis  ut  des  nova  nomina  fastis  6 
Aut  Nomadum  geutes  Cappadocumve  regas: 

XLVII.  La  ricca  signora  di  Bilbili. 
XLVIII.  A  Giovenalc:  vita  di  campa- 

giia,  a  c;;sa  sua. 

XLIX.  II  dono  di  Marcella. 

L.  Tornato  a  Roma,  a'Ia  galeia? 
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At  mihi,  quem  cogis  medios  abrumpere  somDos 
Et  matutinum  ferre  patique  lutum, 

Quid  petitur?  rupta  cum  pes  vagus  exit  aluta, 
Et  subitus  crassae  decidit  imber  aquae  10 

Nec  venit  ablatis  clamatus  verna  lacernis, 
Accedit  gelidam  servus  ad  auriculam, 

Et  **  Rogat  ut  secum  cenes  Laetorius  „  inquit. 
Viginti  nummis?  non  ego:  malo  famem, 

Quani  sit  cena  mihi,  tibi  sit  provincia  merces,  15 
Et  faciamus  idem  nec  mereamur  idem. 

1.  [i  13] 

Casta  suo  gladium  cum  traderet  Arria  Paeto, 
Quem  de  visceribus  strinxerat  ipsa  suis, 

•  Si  qua  fides,  vulnus  quod  feci  non  dolet,  „  inquit, 
•*  Sed  quod  tu  facies,  hoc  mihi,  Paete,  dolet.  „ 

II.  [i  21] 

Cum  peteret  regem,  decepta  satellite  dextra 
Ingessit  sacris  se  peritura  focis. 

Sed  tam  saeva  pius  miracula  non  tulit  hostis 
Et  raptum  flammis  iussit  abire  virum: 

Urere  quam  potuit  contempto  Mucius  igne, 
Hanc  spectare  manum  Porsena  non  potuit. 

Maior  deceptae  fama  est  et  gloria  dextrae; 
Si  non  errasset,  fecerat  illa  minus. 

III.  [i  42] 

Coniugis  audisset  fatum  cum  Porcia  Bruti 
Et  subtracta  sibi  quaereret  arma  dolor, 

*  Nondum  scitis  „  ait  "  mortem  non  posse  negari? 
Credideram,  fatis  hoc  docuisse  patrem  „. 

Dixit  et  ardentes  avido  bibit  ore  favillas. 
I  iiunc  et  ferrum,  turba  molesta,  uega. 

IV.  [iii  35] 

Artis  Phidiacae  toreuma  clarum, 
Pisces  adspicis:  adde  aquam,  natabunt. 

V.  [i   102] 

Qui  pinxit  Venerom  tuam,  Lycori, 
Blanditus,  puto,  pictor  est  Minervae. 

VI.  [i  47] 

Nuper  erat  medicus,  nunc  est  vispillo  Diaulus: 
Quod  vispillo  facit,  fecerat  et  medieus. 

Bei  motti.  —  I-III  storici. 
IV.  Posci  di  Pliidia.  Vedine  uno  coii- 

Bimile  iii  nota  al  21^  dcgli  Apophoicla. 

V.  Una  briitta  Veiiere. 
VI-IX.  Mordaci:  11  niedico  beccliiiio,  la 

donna  sdentata,  1'ingordo  (a  Claudio  fu 
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vn.  fi  lOj 

Si  momliii,  fuorant  tihi  quiittuor,  Aclift,  dontofl: 
Kx|iulit  una  duoa  tusaia  ot  una  duoa. 

Inm  socura  potcs  toti.s  tussire  diebus: 
Nil  iutic  quod  agat  tertia  tussis  Iiabet. 

VIII.  [i  20] 

Dic  mihi,  quis  furor  eat?  turba  spoctanto  vocala 
Solua  bolctoa,  Caeciliane,  voraa. 

Quid  dignum  tanto  tiJti   vciitro  gulnque  precabor? 
lioletum  qualem  Ciaudius  edit,  edaa. 

IX.  [i   03] 

Ut  recilom  tibi  noslra  rogas  epigrammata.  nolo. 
Non  audiro,  Colcr,  sed  recitare  cupis. 

X.  [vi  53] 

Lotus  nobiscum  est,  hilaris  cenavit,  et  idem 
Inventus  mane  est  mortuus  Andragoias. 

Tam  subitae  mortis  causam,  Faustiue,  requiris? 
In  somnis  medicum  viderat  Hermocratem. 

XI.  [xii  90] 

Pro  sene,  sed  clare,  votum  Maro  fecit  amico, 
Cui  gravis  et  fervens  hemitrltaeos  crat, 

Si  Stygias  aeger  nou  esset  missus  ad  umbras, 
Ut  caderet  magno  victima  grata  lovi. 

Coeperunt  certam  medici  spLondere  salutem. 
Ne  votum  solvat,  nunc  Maro  vota  facit. 

XII.  XXII  45] 

Haedina  tibi  pelle  contegenti 
Nudae  tempora  verticemque  calvae, 
Festive  tibi,  Phoebe,  dixit  ille, 
Qui  dixit  caput  esse  calciatum. 

XIII.  [ix  7] 

Dicere  de  Libycis  reduci  tibi  gentibus,  Afer, 
Coutinuis  volui  quinque  diebus  Have: 

"  Non  vacat  „  aut  *  dormit  ̂   dictum  est  bis  terque  reverso. 
lam  satis  est:  non  vis,  Afer,  havere:  vale. 

xiv.  [viji  10] 

Emit  lacernas  milibus  decem  Bassus 

Tyrias  coloris  optimi.  lucrifecit. 

•*  Adeo  bene  emit?  „  inquis.  immo  non  solvet. 

ministrato  un  fungo  avvelenato)  di  fun- 
ghi,  il  poetastro  che  ba  voglia  di  leci- 
tare  i  suoi  versi. 

X-XII.  Altri  mordaci:  un  bravo  me- 

dico,  Marone  neirimlarazzo,  colui  cho 
metteva  le  scarpe  al  capo. 

XIII.  Differenza  fra  Hai-e  e  Vale. 
XIY-XVII.  Sempre  mordaci:  l'imbiO- 
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XV.  [XII   80] 

Ne  laudefc  dignos,  laiidat  Callistratiis  omnes. 
Cui  malus  esfc  nemo,  qiiis  bonus  esse  potesfc? 

XVI.  [xii  10] 

Habefc  Africanus  milies,  fcamen  captafc. 
Fortuna  multis  dat  niniis,  satis  nulli. 

XVII.  [xii  12] 

Omnia  proniittis,  cum  tota  nocte  bibisti; 
Mane  nihil  praestas.  Pollio,  mane  bibe. 

XVIII.  [v   73] 

Non  donem  tibi  cur  meos  libellos 
Oranti  totiens  efc  exigenti, 
Miraris,  Theodore?  magna  causa  esfc: 
Dones  tu  mihi  ne  tuos  libellos. 

XIX.  [viii  20] 

Cum  facias  versus  nuUa  non  luce  ducenos, 
Vare,  nihil  recitas.  non  sapis  atque  sapis. 

I.  [iii  63] 

Cotile,  bellus  homo  es:  dicunt  hoc,  Cotile,  multi, 
Audio:  sed  quid  sit,  dic  mihi,  bellus  homo. 

"Bellns  homo  est,  flexos  qui  digerifc  ordine  crines, 
Balsama  qui  semper,  cinnama  semper  olet; 

Cantica  qui  Nili,  qui  Gaditana  susurrat, 
Qui  movet  in  varios  brachia  volsa  modos; 

luter  femineas  tota  qui  luce  cathedras 
Desidefc  atque  aliqiia  semper  in  aure  sonat; 

Qui  legit  hinc  illinc  missas  scribitque  fcabellas; 
Pallia  vicini  qui  refugifc  cubiti; 

Qui  scifc,  quam  quis  amet,  qui  per  convivia  currit, 
Hirpini  veteres  qui  bene  novit  avos.  „ 

Quid  narras?  hoc  est,  hoc  est  homo,  Cotile,  bellua? 
lies  pertricosa  est,  Cotile,  bellus  homo. 

II.   [viii  09] 

Miraris  veteres,  Vacerra,  solos, 
Nec  laudas  nisi  mortuos  poetas. 
Ignoscas  petitnus,  Vacerra:  tanti 
Non  est,  ufc  placeam  tibi,  perire. 

10 

glloiie,  rinvidioso  in  mascliora  di  buon 
uoiiio,  rinsaziab;lo,  il  piouiettitoie  al- 
logro. 

XVIII.  Perch^  Maizialo  non  regalava 
i  Buoi  vcrsi  a  Teodoro. 

XIX.  Un  poeta  sciocco  e  savio  nello 
stisso  touipo. 

Bei  tipi.  —  I.  Cotilo  11  mondauo. 

II.  Vacerra ,  1'  ammiratoro  do'  poeti morti. 
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iiJ.  [x  -inj 

Oinniu  vi.s  bolle,  Matlio,  dicore.  dic  aliqiiaiKio 

Kt  bene;  dio  noutniin;  dic  ali([UAnd()  inule. 

IV.    [iV   37j 

•  Contuni  Coranus  et  ducenta  MancinuH, 
Ticcenta  (iebet  Titiua,  lioc  bis  Albinua, 

Docies  Sabinus  alterunu|uo  Sorranua; 
Kx  insulis  fiindis({uo  tricios  solduiii, 
Kx  pecoro  redeuiit  ter  ducona   Parinc^nsi  „: 
Totis  diobus,  Afer,  lioc  inihi  narras 

Kt  toneo  inelius  ista,  quain  lueuin  iioinou. 

Nuinerea  oportet  aliquid,  ut  pati  })ossim: 
Cotidianaiu  rotico  nauseaiu  nuininis: 

Audiro  gratis,  Afer,  ista  non  possuin.  lu 

V.  [x  7yJ 

Ad  lapidem  Torquatus  habet  praetoria  quartum; 
Ad  quartum  breve  rus  einit  Otacilius. 

Torquatua  nitidas  vario  de  inarinore  thermas 
Kxtruxit;  cucumam  fecit  Otacilius. 

Disposuit  daphnona  suo  Torquatus  in  agro;  6 
Castaneas  centum  sevit  Otacilius. 

Consule  Torquato  vici  fuit  ille  magister, 
Non  minor  in  tanto  visus  honore  sibi. 

Grandis  ut  exiguam  bos  ranam  ruperat  olim, 

Sic,  puto,  Torquatus  rumpet  Otacilium.  10 

VI.  [xii   17] 

Quare  tam  multis  a  te,  Laetine,  diebus 
Non  abeat  febris,  quaeris  et  usque  gemis. 

Gestatur  tecum  pariter  pariterque  lavatur; 
Cenat  boletos,  ostrea,  sumen,  aprum; 

Ebria  Setino  fit  saepe  et  saepe  Falerno,  5 
Nec  nisi  per  niveam  Caecuba  potat  aquam; 

Circumfusa  rosis  et  nigra  recumbit  amomo, 
Dormit  et  in  pluma  purpureoque  toro. 

Cum  recubet  pulchre,  cum  tam  bene  vivat  apud  te, 
Ad  Damam  potius  vis  tua  febris  eat?  lo 

VII.  [iii  50] 

Haec  tibi,  nou  alia,  est  ad  cenam  causa  vocandi, 
Versiculos  recites  ut,  Ligurine,  tuos. 

Deposui  soleas,  affertur  protinus  iugens 
Inter  lactucas  oxygarumque  liber: 

IIT.  Mathone,  il  parlatore  fine. 
IV.  Afro,  il  riccone  clie  ha  sempre  in 

bocca  i  suoi  affari. 

PaSCOLI,  X.  L.  Li/ra  —  21 

V.  L'onibra  di  Torquato(Hor.  vi,  p.308). 
VI.  La  compagnaaifezionatadiLaetino. 
VIL  Un  anfitrione..,  poeta. 
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Alter  porrigitur,  dum  fercula  prima  morantur:  5 
Tertius  est,  iieque  adhuc  mensa  secunda  venifc: 

Eb  quartum  recitas  et  quintum  denique  ppa)[JLa. 
Putidus  est,  totiens  si  mihi  ponis  aprum.. 

Quod  si  nou  scombria  scelerata  poeniata.  donas, 
Cenabis  solus  iam,  Liguiine,  domi\  10 

VIII.  [xi  24] 

Dum  te  prosequor  et  domum  reducO;^ 
Aurem  dum  tibi  praesto  garrienti, 
Et  quidquid  loqueiis  facisque  laudo,. 
Quot  versus  poterant^  LabuUe,  nasci! 
Hoc  damnum  tibi  non  videtur  esse,,  5 
Si  quod  Roma  legit,  vequirit  hospes,^ 
Non  deridet  eques,  tenet  senator^ 
Laudat  causidicus,  poeta  carpit^ 
Propter  te  perit?  hoc,  Labulle,  verum  est? 
Hoc  quisquam  ferat?  ut  tibi  tuorum  10 
Sit  maior  numerus  togatulorum, 
Librorum  mihi  sit  minor  meorum? 
Triginta  prope  iam  diebus  una  est 
Nobis  pagina  vix  peracta,  sic  fit, 
Cum  cenare  domi  poeta  non  vult,  15 

IX.  [vu  92] 

"  Si  quid  opus  fuerit,  scis  me  non  esse  rogandum  „ 
Uno  bis  dicis,  Baccara,  terque  die, 

Appellat  rigida  tristis  me  voce  Secundus: 
Audis,  et  nescis,  Baccara,  quid  sit  opus, 

Pensio  te  coram  petitur  clareque  palamque;  5 
Audis,  et  nescis,  Baccara,  quid  sit  opus, 

Esse  queror  gelidasque  mihi  tritasque  lacernas: 
Audis,  et  nescis,  Baccara,  quid  sit  opus, 

Hoc  opus  est,  subito  fias  ut  sidere  mutus, 

Dicere  ne  possis,  Baccara:  "  Si  quid  opus.  „  10 
X.    [Xl  81] 

Atreus  Caecilius  cucurbitarum 
Sic  ilhis  quasi  filios  Thyestae 
In  partes  lacerat  secatque  mille. 
Gustu  protinus  has  edes  in  ipso, 
Has  prinia  feret  alterave  cena,  6 
Has  cena  tibi  tertia  reponet, 
Hinc  seras  epidipnidas  parabit. 
Hinc  pistor  fatuas  facit  placentns, 
Hinc  et  multiplices  struit  tabeUas 
Et  notas  caryotidas  theatris.  10 

VIII.  Un  Mflcenate.,,  caro,  |        X.  Caecilio  clio  faceva  pranzi  tutti  di 
IX.  L'uomo  sorTigiale.,,  a  parolo.  |    ̂ucca, 
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Hiiio  exit  vnriiitn  ooco  iniiiutal, 
Ut  IcmIoiu   poHidun   faliaiiKpio  crcdas; 
Bololos   iiiiitatur  el    IioIcIIoh, 

Kt  caihlain  cybii  brf^vos^iue  innoiia». 
Uinc  cuilariuH  exporiUir  lirtfH,  15 
Ut  cundat  vario  vufer  Buporu 
Jn  rutao   foliuiii   Ca|ielliaMa. 

Sic  iiiiplot  ̂ 'al>a(aH  piuapHiileHque 
Kt  levus  Hcutulfts  cavasquo  laiices. 
Hoc  lautuin  vocat,  lioo  putat  vonustuin,  20 
Unum   poiiore  ferculis  tot  nssein. 

XI.    [u    11] 

Quod  fronte  Seliuin  nubila  vides,  Rufe, 
Quod  anibulator  porticuin  terit  aerain, 
Lugubro  quid.lam  quod  tacot  piger  vuitus, 
Quod  j)aene  terram  nasus  indecens  tangit, 
Quod  dext ra  pectus  pulsat  ot  coinain  vellit:  5 
Non  ille  amici  fata  luget  aut  fratris. 
Uterque  natus  vivit  et  precor  vivat, 
Salva  est  et  uxor  sarcinaeque  servique, 
Nihil  colonus  vilicusquo  decoxit. 
Maeroris  igitur  causa  quae?  domi  cenat.  10 

XII   [ii   12] 

Esse  quid  hoc  dicam,  quod  olent  tua  basia  myrrham 
Quodque  tibi  est  nunquam  non  alienus  odor? 

Hoc  mihi  suspectum  est,  quod  oles  bene,  Postume,  semper; 
Postume,  non  bene  olet  qui  bene  semper  olet. 

XIII.   [viii  52] 

Tonsorem  puerum,  sed  arte  talem, 
Qualis  nec  Thalamus  fuit  Neronis, 
Drusorum  cui  contigere  barbae, 
Aequandas  semel  ad  genas  rogatus 
Rufo,  Caediciane,  commodavi.  5 
Dum  iussus  repetit  pilos  eosdem, 
Censura  speculi  manum  regente, 
Expingitque  cutem  facitque  longam 
Detonsis  epaphaeresin  capillis, 
Barbatus  mihi  tonsor  est  reversus.  10 

XIV.   [ii  7] 

Declamas  belle,  causas  agis,  Attice,  belle, 
Historias  bellas,  carmina  bella  facis, 

Componis  belle  mimos,  epigrammata  belle, 
Bellus  grammaticus,  bellus  es  astrologus, 

XI.  Una  grande  melanconia  di  Selio.    1        XUI.  La  toilette  di  Rufo. 

XII.  Postumo  profumato.  j       XIV.  L'uomo  di  mondo. 
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Et  belle  cantas  et  saltas,  Attice,  belle,  5 
Belliis  es  aite  lyrae,  bellus  es  arte  pilae. 

Nil  bene  cum  facias,  facias  tamen  omnia  belle. 
Vis  dicam  quid  sis?  magnus  es  ardalio. 

XV.  [i   79] 

Semper  agis  causas  et  res  agis,  Attale,  semper: 
Est,  non  est  quod  agas,  Attale,  semper  agis. 

Si  res  et  causae  desunt,  agis,  Attale,  mulas. 
Attale,  ne  quod  agas  desit,  agas  animam. 

XVI.  [i  89] 

Garris  in  aurem  semper  omnibus,  Cinna, 
Garris  et  illud  teste  quod  licet  turba. 
Rides  in  aurem,  quereris,  arguis,  ploras, 
Cantas  in  aurem,  iudicas,  taces,  clamas, 
Adeoque  penitus  sedit  hic  tibi  morbus,  5 
Ut  saepe  in  aurem,  Cinna,  Caesarem  laudes. 

XVII.  [i  91] 

Cum  tua  non  edas,  carpis  mea  carmina,  Laeli. 
Carpere  vel  noli  nostra  vel  ede  tua. 

XVIII.  [i  97] 

Cum  clamant  omnes,  loqueris  tunc,  Naevole,  tantum, 
Et  te  patronum  causidicumque  putas. 

Hac  ratione  potest  nemo  non  esse  disertus. 
Ecce,  tacent  omnes;  Naevole,  dio  aliquid. 

XIX.  [lll  44] 

Occurrit  tibi  nemo  quod  libenter, 
Quod,  quacun(iue  venis,  fuga  est,  et  ingens 
Circa  te,  Ligurine,  solitudo, 
Quid  sit,  scire  cupis?  nimis  poeta  es: 
Hoc  valde  vitium  periculosum  est.  5 
Non  tigris  catulis  citata  raptis, 
Non  dipsas  medio  perusta  sole, 
Nec  sic  scorpios  improbus  timetur. 
Nam  tantos,  rogo,  quis  ferat  labores? 
Et  stanti  legis  et  legis  sedenti,  10 
Currenti  legis  et  legis  c.anti. 
In  thermas  fugio;  sonas  ad  aurem. 
Piscinam  peto;  non  licet  natare. 
Ad  cenam  propero;  tenes  euntem. 
Ad  cenam  venio;  fugas  sedentem.  15 
Lassus  dormio;  suscitas  iacentem. 

XV.  II  faccendone. 

XVI.  L'uomo  dai  eegreti. XVII.  II  critico. 

XVIII.  La  furbcria  di  Naovolo. 
XIX.Troppo  poota!  Cfr.  Catullo  [XXII]. 
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ViH,  qunntuin  fiiciAS  niali,  vidoio? 
Vir  iiisluH,  proliuM,  innocena,  liinoriH. 

XX.  |ii   .'.7| 
ilic  qiieni  vidotia  grcHaibn.s  vagis  lentnni, 
Amot-liystiiKitiis  mediji  qui  secat  Saepla, 

Quein   non  laceini.s   l*u})lius  nuuis  vincit, 
N(»n  ip.se  Cordus  alplia  paenulatoruni, 
Quoni  grex  togatns  HtMiuitur  et  capillatus 
llecensque  sella  linleisquo  loriaque: 
Oppignoravit  modo  inodo  ad  Cladi  mensain 
Vix  octo  nummis  anuluin,  unde  cenaret. 

XXI.  [v  28] 

Ut  bene  loquatur  sentiatque  Mamercus, 
Efficere  nullis,  Aule,  moribus  possis: 
Pietate  fratres  Curvios  licet  vincas, 
Quiete  Nervas,  comitate  Kusones, 
Probitate  Macros,  aequitate  Mauricos,  5 
Orationo  Regulos,  iocis  Paulos: 
Robiginosis  cuncta  dentibus  rodit. 
Hominem  malignum  forsan  esso  tu  credas: 
P]go  esse  miserum  credo,  cui  placet  nemo. 

XXII.  [x  21] 

Scribere  te  quae  vix  intellegat  ipse  Modestus 
Et  vix  Claranus,  quid  rogo,  Sexte,  iuvat? 

Non  lectore  tuis  opus  est,  sed  Apolline  libris: 
ludice  te  maior  Cinna  Marone  fuit. 

Sic  tua  laudentur  sane:  mea  carmina,  Sexte,  5 
Grammaticis  placeant,  ut  sine  gramm.Hticis. 

xxiii.  [x  02] 

Ludi  magister,  parce  simplici  turbae; 
Sic  te  frequentes  audiant  capillati, 
Et  delicatae  diligat  chorus  mensae, 
Nec  calculator  nee  notarius  velox 

Maiore  quisquam  circulo  coronetur.  6 
Albae  leone  flammeo  calent  luces 

Tostamque  fervens  lulius  coquit  messem. 
Cirrata  loris  horridis  Scythae  pellis, 
Qua  vapulavit  Marsyas  Celaeuaeus, 
Ferulaeque  tristes,  sceptra  paedagogorum,  10 
Cessent  et  Idus  dormiant  iu  Octobres: 

Aestate  pueri  si  valeut,  satis  discunt. 

XX.  Certi  bellimbusti!  XXIII.  Le  vacanze.  —   Aggiungo  ai 
XXI.  Liiigua  saerilega.  bei  tipi  Questo  epigramma  cbe  con  essi 
XXII.  II  poeta  oscuro.  Cfr.  Catullo  non  ba  cbe  vedere,  ma  cbe  cbiude,  o 

[XCV].  Al  verso  6  altri  La  et  per  tU.  E  giovinetti,  cosi  bene  (non  e  vero?)  la 
io  preferirei  at.  ^iWo^^q  del  poeta  di  Bilbili. 
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Seiitius  Auguriims 

Canto  carmina  versibus  minutis 

His,.  olim  quibus  et  meus  Catullus* 
Et  Calvus  veteresque.  sed  quid  ad  me? 
Unus  Plinius  est  mihi  priores: 
Mavult  versiculos  foro  relicto 

Et  quaerit  quod  amet  petatque  amari 
Jlle  Opilius,  iJle  quot  Catones! 
I  nunc,  quisquis  amas,  amare  noli. 

C.  Plinius  Caecilius  Secundus 

Ut  laus  est  cerae,  mollis  cedensque  sequatur 
Si  doctos  digitos  iussaque  fiat  opus, 

Et  nunc  informet  Martem  castamve  Minervam, 
Nuuc  Venerem  effingat,  nunc  Veneris  puerum; 

Utque  sacri  fontes  non  sola  incendia  sistunt, 
Saepe  etiam  flores  vernaque  prata  iuvant: 

Sic  hominum  ingenium  flecti  ducique  per  artes 
Non  rigida  doctas  mobilitate  decet. 

Florus 

I. 

Ego  nolo  Caesar  esse, 
Amblare  per  Britannos, 
Latltare  per    . 
Scythicas  pati  pruinas. 

IT.  r245] 

Bacche,  vitium  repertor,  plenus  adsis  vitibus, 
Effluas  dulcem  liquorem  conparandum  nectari. 

Sonzio  Augurino. 

Plin.  Ep.  IV  xxvii  3:  nam  lemma  sihi 
Bumpsit  (Aiignrinus)  quod  ego  interdum 
versihua  ludo... 

7  Opilius  Baoh.  i  codiA.  o  pliniu8,pU- 
niu8. 

Gaio  Plinio  Caccilio  Secondo. 

Plin.  ep.  VII  ix  10:  atque  adeo  (cur 
tnim  te  ad  versus  non  versihiisadhorler?)... 

Floro. 

I.  Spartianus  vita  Hadriani  16  Floro 
poetae  sorihenti  ad  se...  rescripsit,  cib  che 

sl  leggo  piu  sotto.  II  terzo  verso  s'in- 
duce  da  questa  risposta,  che  fosso  anche 
nolla  proposta  e  cominciasse  a  qucl  modo 
cho  e  scritto. 

II-IX.  I  numeri  tra  uncini  sono  del- 
1'Aiith.  Lat.  del  Riese. 

II.  Invocazlone  a  Bacco. 
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37:^ 
Condifiinujuo  fac  veliistiiin,  nec  nuiligniH  veniilis 
Asperuni  diicat  flaporoni  veiHUS  uhuui   in  alterinn. 

III.   [240] 

Omnis  mulior  intia  pectus  colat  virus  pestilens: 
Dulce  de  labris  locuntur,  coido   vivunt  noxio. 

TV.    [L'i7] 

Sic  ApoIIo,  doinde    liibor  sic  videtur  i^nifer: 
Ambo  sunt  Ihuninifl  creati  prosalique  ox   i^nibus; 
Ambo  do  donis  calorem,  vite  et  radio,  conferunt; 
Noctis  hic  rumpit  tenebras,  hic  tenebras  pectoris. 

V.   [248] 

Quando  ponebam  novellas  arbores  niali  et  piri, 
Cortici  summae  notavi  nomen  ardoris  mei. 

NuIIa  fuit  cxinde  finis  vel  quies  cu{)idinis: 
Crescit  arbor,  gliscit  ardor:  animus  impiet  litteras. 

VI.  [249] 

Qui  mali  sunt,  non  fuere  matris  ab  alvo  mali, 
Sed  malos  faciunt  malorum  falsa  contubernia. 

VII.  [250] 

'Sperne  mores  transmarinos,  mille  babent  offucias. 
Cive  Romano  per  orbem  nemo  vivit  rectius. 

Quippe  malim  unum  Catonem  quam  trecentos  Socratas  *. Nemo  noii  haec  vera  dicit:  nemo  non  contra  facit. 

VIII.  [251] 

Tam  malum  est  habere  nummos,  non  habere  quam  malum  est. 
Tam  malum  est  audere  semper,  quam  malum  est  semper  pudor. 
Tam  malum  est  tacere  multum,  quam  malum  est  multum  loqui. 
Tam  malum  est  foris  amica,  quam  malum  est  uxor  domi. 

IX.    [252] 

Consules  fiunt  quotannis  et  novi  proconsules: 
Solus  aut  rex  aut  poeta  non  quotannis  nascitur. 

III.  Contro  le  donne. 

IV.  Panigone  di  Bacco  ad  ApoUo,  del 
viuo  al  sole. 

V.  II  nome  dell' amata  inciso  nella 
scorza  degli  alberi.  Al  quarto  verso  ani- 
mi(8  e  em.  del  Peerlkamp  da  7'amiis. 

VI.  Non  si  nasce  cattivi;  si  doventa. 
Cfr.  Theognide  305  seg. 

VII.  Romanita  a  fior  di  pelle. 

Vni.  Kon  c"e  via  di  scampo! 
IX.  Cib  che  e  veramente  raro.  Leggete 

e  dite  se  e  vero. 
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Hadriainis  Imp, 

Kgo  nolo  FJorus  esse, 
Amblare  per  tabernas, 
Latitare  per  popinas, 
Culices  pati  rutundos. 

II. 

Lascivus  versu,  mente  pudicus  eras. 
III. 

Animula  vagula  blandula, 
Hospes  comesque  corporis, 
Quae  nunc  abibis  in  loca 
Pallidula  rigida  nudula 
Nec  ut  soles  dabis  iocosl 

IV. 

Borysthenes  Alanus, 
Caesareus  veredus, 
Per  aequor  et  paludes 
Et  tumulos  et  ocres 

Volare  qui  solebat 
Pannonicos  in  apros 
(Nec  ullus  insequentem 
Dente  aper  albicanti 
Ausus  fiiit  notare), 

Sparsit  ab  ore  caldam 
Vel  extimam  salivam, 
Ut  solet  evenire; 
Sed  integer  iuventam, 
Inviolatus  artus, 
Die  sua  peremptns 
Hoc  situs  est  in  rgro. 

10 

15 

Adriaiio  iiiiperAtoro. 

I.  Vedi  i\  prec.  I. 
II.  Apul.  apol.  11  dioita  Hadrianus  cum 

Voconi  aniici  sni  poetae  tunitiliiin  versi- 
hu8  muneraretur,  ita  scripsit...  Vodi  Mar- 
zialo  I  iv  8. 

III.  Sparfc.  V.  Hadr.  23:  et  nioriens  qui- 
dem  hos  verftus  fecisse  dicitur... 

IV.  L'opitafio  d'un  cavallo.  »Spart.  ha 

nei  cap.  19:  equos  el  canes  sic  amavit  ut 
eis  sepulcra  conatitueret.  Donde,  e  piii  da 
uua  nanazione  di  Diono  Casaio  LXIX  10, 
cho  racconta  del  cavallo  Borysthcne, 
onorato  di  scpolcro  e  di  versi  da  Adriano, 
si  altribiu  a  lui  questo  opiKramnia  ado- 
spoto  (Baeh.  PLM.  IV  113). 

4  et  ocres  [om.  del  Baeh.  da  Hetru- 
Bcos)'.  Fest  p.  190  Th.  ocvem....  montem 
confrayosum. 
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Aniilatius 

Uva  iina  suin  et  uva   l^airiiia 
Kt   ter  feror  vt  (luatcr  anno. 

II. 

Muiuli  undo  coIoiiuhV  Koao 
A   tluiuiuo   vouit   Oiouti. 

III. 

Quando  tlagella  iugaa,  ita  iii^a 
Yitis  et  uliuus  uti  simul  eant; 
Nain  nisi  sint  paribus  fruticibus, 
Umbra  necat  tenoras  Amiueas. 

Apuleius 

1.  Sed  fuisti  quondam  Athenis  parcus  atquo  abstemius. 

2.  Calpurniane,  salve  properis  versibus! 
Misi,  ut  petisti,  mundicinas  dentium, 
Nitelas  oris  ex  Arabicis  frugibus, 
Tenueui  cauditicum  nobilem  pulvisculum, 
Complauatorem  tumidulae  gingivulae, 
Converritorem  pridianae  reliquiae, 
Ne  qua  visatur  tetra  tabes  sordium, 
Restrictis  forte  si  labellis  riseris. 

Alpliius  Avitus 

1.  Marite,  si  sanguis  Curis, 
Sabina  si  caedes  placet, 
In  me,  oro,  convertas  manus. 

Aiuiiano. 

I.  Ter.  Maur.  1814  afque  ille  poeta  Fa- 
Viscus,  cntn  ludicva  carniina  pangit,.. 

II.  Tor.  Maur.  Dopo  il  fr.  i  Ubro  quoque 
dixit  eodem... 

III.  Ter.  Maur.   1198   ialia  docta  Fa- 
lisca  legimus...  E  si  lcggono  altrove. 

Apuleio. 

1.  Non.  68,  18  ahstemius...  Apuleius  in 
lihro  ludicrorum. 

2.  Apul.  apol.  6  leyerunt  e  ludicris  meis 
epistoUuin  de  deniifricio... 

Alfio  Ayito. 

1.  Prisc.I  434  H.  in  aduot.  Alpheua  ia- 
men  Aviius  in  1  excellentium  Curis  posuit 
pro  Qiiiris.  Eisilia  a  Romolo. 

2.  Frisc.  I  427  H.  AJphius  Avitus  in  II 
excellentium.  II  pedagogo  Falisco. 

4  Ex  crate  B.ich.  i  codd.  extraque. 
3.  Prisc.  I  591  H.  A..4.  in  II  exceUen- 

iium.  Come  il  prec. 
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2.  Tum  litterator  cieditos 
Ijiido  Faliscum  liberos, 
Caiisatus  in  campi  patens 
Ex  crate  muri  ducere, 
Spatiando  paulatim  trahit 
Hostilis  ad  valli  latus. 

8.  Seu  tute  malis  opsides 
seu  tute  captivos,  habes. 

Mariaims 

Sed  diva  flava  et  candida 
Roma,  Aesculapi  filia, 
Nomen  novum  Latio  facit, 
Quod  conditricis  nomine 
Romam  sub  ipso  omnes  vocanfc. 

Septimius  Serenus 

1.  Art  zonulam  aut  ricam  aufc  acum, 

2.  Occatio  occaecatio  est. 

3.  Non  dignus,  in  quem  debeam 
Saturam  calentem  vividus 

Ingerere,  j(t  ad  partes  vocem, 

4   remex  Herculis. 

5   suave  sibilum. 

6.  Inferis  manu  sinistra 
Immolamus  pocula: 
Laeva  quae  vides  Lavernae, 
Palladi  sunt  dextera. 

7.  Pusioni  meo 

Septuenni  bidens. 

Mnriano. 

Philargyrius  ad  Vorg.  ocl.  i  20  Roma 
et  nnta  lioniuluni  fnit;  et  a  dea  e<xm  sihi 
uomen  a  Iqnhissp-  Marianus  Lupercctlio- 
rum  j)oeta  sic  ostendit. 

Soptimio  Serono. 

1.  Non.  5^9,  18  rica...  sudarium...  Se- 
renus  opuacnlorum  lih.  I. 

2.  Non.  01,  24  occationis...  Serenus. 

3.  Schol.  luvcn.  iv  2  (vocandus)  ad  par- 
tes.  hoc  est  operis  meis;  metaphoram  facit 
a  comedia...  ita  et  Serenns  lihro   II  ait. 

4.  Serv.  ad  Aon.  V  116  erit  nominati- 
vus  remex:  Serenus. 

5.  Non.  223,  2G  sihilum  ttentro. 
6.  Schol.  Barthianiis  ad  Statii  Thob. 

iv  502  quod  inferis  diis  laeva  mann  im- 
molaverint  indicat,  qnod  ad  poculenta  ta- 
men  solum  intellegimus,  ut  scriptum  est 

apud  Serenum. 
7.  Diomod.  518  K.  Serenus... 
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H.  Ad  ineicaliim  co,  vilico: 

Qiiid   vi.M  ind(»  vrlii   aut   n^i? 

9.  (loritciiio  inluH  in  uppidinn 
Anliolos   Panopao  gregoH. 

10.  Inqnit  ainicnn  agor  doinino: 

*8i  bene  ini  facias,  inoinini  *. 
11.  Pinoa   Inacliia  cnin   tirpidanf, 

Audio   canl.iouluin   zepliyii. 

12.  Labiumque  insigne  revellit. 

13.  Callot  senium  aite  bibendi. 

14.  Culicellus:  '  aniasio  Tullo'. 

15.  llure  puella  va:;at   viiido. 

16.  Aniinula  miaerula  properiter  abiit. 

17.  Perit  abit  avipedis  animula  leporia. 

18.  Et  nihil  ost  quod  amem  Flaminia  minus. 

19.  Cito  teatula  trita  salo  currit  tibi  per  speculum,  Panope. 

20.  Qui  navigium  a  funicula  aufers  Picenae  marginis  acta. 

21.  Pingero  conlibitum  est:  graphidem  date,  promite  bolarium, 

22.  Jane  pater,  Jane  tuens,  dive  biceps,  biformis, 
0  cate  rerum  sator,  o  principium  deoium, 
Stridula  cui  limina,  cui  cardinei  tumultus, 
Cui  reserata  mugiunt  aurea  claustra  mundi, 
Tibi  vetus  ara  caluit  Aborigineo  sacello. 

PervigiUum  Veneris, 

Cras  amet  qui  nunquam  amavit,  qaique  amavit  cras  amet. 
Ver  novum:  ver  iam  canorum:  vere  natus  est  lovis: 

8  Xon.  481,  10  tueycatus...  Seyeniis  fpu- 
sculis;  id.  212,  23  mercattts...  Serenus  ru- 
^-aUbus. 

9.  Tor.  Maur.  2627  hocde  Septitnii  pntes 
iunctis  rtoscere  vcrsibus. 

10  0  11.  Ter.  Maur.  1975  Septitnius  do- 
cuit  qno  ruris  opus-uls  libro,  hoc  genere 
assiduo  cecinit,  ̂ ^onere  pciuca  mihi  sat 
trit. 

12.  Non.  210,  21  labiinn  neutri...  Sere- 
ntts  in  opusculis. 

13.  Non.  257  callet...  scit :  Serenus  in 
optisctdis. 

!-i.  DioiD.  5U  K.  hoc  Seretius  tiovum 
fecit  hoc  tno'Io. 

15.  Json.  4(37,  22  vagas  pro  vagaris.., 
Ser.  opusculis. 

IG.  Diom.  513  K.  proceleumaticwn  tne- 

trum  est  quaUi  fecit  Serenus. 
17.  Mart.  Capella  p.  171  Eyss.  ut  esl 

iUuii  S^teni. 
18.  Grararu.  Lat.  Keil.  \  I  590  ut  esl 

illiid  Eereui. 
19.  Dioia.  511  K.  anapaesticus  talis  est 

in  Sereno. 
20.  Diom.  517  K.  Serenus  fecit  huius 

niodi  V''r3um. 
21.  Diom.  ib.  Sereni  aJiud  tale  est. 
22.  Tor.  3Iaur.  1895  Dulcia  Septimiu^ 

qui  scripsi-  opuscuJa  nuper  ancipitem  tali 
cantavit  carmute  lanutn. 

La  TEaiJA  Di  Vexere. 

Ediziono  di  FBueclieler. 

2  vere  nattis  est  lovis  {—luppiter):  il 
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Vere  concordant  amores:  vcre  nubiinfc  alites 
Et  nemus  coinam  resolvit  de  maritis  imbribus. 

Cras  amorum  copulalrix  inter  umbras  arborum 
Inplicat  casas  virentis  de  flagello  myrteo: 
Cras  Dione  iura  dicit  fulta  sublimi  throno. 

Cras  amet  qui  nunquam  amavit,  quique  amavit  cras  amet. 
Ipsa  Troianos  penates  in  Latinos  transtulit: 
Ipsa  Laurentem  puellam  coniugem  uato  dedit 
Moxque  Marti  de  sacello  dat  pudicani  virginem, 
Unde  Kamnes  et  Quirites  proque  prole  posternm 
Romulum  patrem  crearet  et  nepotem  Caesarem. 

Cras  amet  qui  nunquam  amavit,  quique  amavit  cras  amet. 
Rura  fecundat  voluptas,  rura  Venerem  sentiunt: 
Ipse  Amor  puer  Dionae  rure  natus  dicitur: 
Hunc  ager  cum  parturiret,  ipsa  suscepit  sinu: 
Ipsa  florum  delicatis  educavit  osculis. 

Cras  amet  qui  nunquam  amavit,  quique  amavit  cras  ame 
Ecce  iam  supter  genestas  explicant  tauri  latus, 
Quisque  tutus  quo  tenetur  coniugali  foedere: 
Subter  umbras  cum  maritis  ecce  balantum  greges. 
Et  canoras  non  tacere  diva  iussit  alites. 

lani  loquaces  ore  rauco  stagna  cycni  perstrepunt: 
Adsonat  Terei  puella  subter  umbram  populi, 
Ut  putes  motus  amoris  ore  dici  musico 
Et  neges  queri  sororem  de  marito  barbaro. 
Illa  cantat,  nos  tacemus.  quando  ver  venit  meum? 
Quando  fiam  uti  chelidon  et  tacere  desinam? 
Perdidi  Musam  tacendo  nec  me  Apollo  respicit: 
Sic  Amyclas,  cum  tacerent,  perdidit  silentium. 

Cras  amet  qui  nunquam  amavit,  quique  amavit  cras  amet. 

22 

23 

80 

81 

85 

90 

Saltatmncula  in  Aurelianuin, 

Mille  mille  millo  mille  decollavimns. 
Unus  homo  mille  millo  mille  decollavimus. 

Mille  mille  mille  vivat/5  qui  milie  occid^rit, 
Tantum  vini  habet  nemo  quantum  fudit  sanguinis. 

Cantilena  in  eumdem. 

Millo  Francos,  mille  Sarmatas  semel  occidimus. 
Mille  mille  mille  mille  mille  Persas  quaerinuis. 

cod.  Pithoeano  ver  uatns  orbis  est,  dondo 
vere  fiatns  orhis  est. 

4  (Itt:  pcr. 
92  Ainyclas:  Verg.  Aon.  x  564  tacitis 

rejnavU  Amijclis.  In  nota  il  pcrclic. 

Ballata  militare. 

Flaviua   Vopiscus,    Aur.   G:    adeo   ut 

ctiain  balistea  piieri  et  saltatiuncHlas  in 
Aureliamtm  tales  componerenl ,  qitibus 
diebiis  featis  militariter  saltitarent. 

CanZONETTA   MILITARE. 

Itl.    ib.    Unde   iterum   de  eo  facta  esl 
caniilena. 
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DociiiiiiH  iMn^iifiH  AnsoiihiH 

r. 

Mano  inm  clannn  leHerat  fenestras, 

lani  Hlropit  nidis  vi;^'ilax  hirtindc»: 
Tu  volul  priniani   nhMiiani(|nr  nodcin, 

Parnieno,  dorinJH. 
Dorniinnt   piliica  liirmom  perennrin. 
Soil  cibo  parcunt:   lihi  causa  Bomni, 
Multft  quod  potaa  nimiaquo  caedis 

Molo  saginam. 
Inde  nec  floxaa  sonua  intrat  aurcs 

Kt  locum  montia  sopor  ultus  urgct 
Nec  coruscantifl  oculos  lacessunt 

Fulgura  lucis. 
Aiuiuam  quondam  iuveni  quietem, 
Noctis  et  lucis  vicibus  mancntem, 

Fabulae  fingunt,  cu*(  Lnna  Bomnos Continuarifc. 

Surge,  nugator,  lacerandQ  virgisj 
Surge,  ue  longus  tibi  somnu.s,  undo 
Non  times,  detur:  rape  iuembn\  moUi, 

Parmeno,  lecto» 
Fors  ot  liaoc  soniuum  tib\  cantlleua 
Snpphico  suadet  modulata  versu? 
Lcsbiae  depelle  modum  quletis, 

Acer  iambe, 

IJ 

15 

20 

11. 

Fctrecbash, 

Puer,  eia,  surge  ct  calceoa 
Efc  liutcam  da  siudonem. 

Da,  quidquid  est,  auiictul 
Quud  iam  parasti,  ut  prodcam. 
Da  rore  foutauo  abluam 
Manus  et  os  et  lumlna, 

Pateatquo,  fao,  sacrariuui 
NuUo  paratu  extriusecus; 
Pia  verba,  vota  innoxia, 

Decimo  Ma-^no  Ausonio, 

DaWEpJiemeris  id  fst  totius  (Jiei  :fi9- 
gotiiim. 

l.  ̂  il  pedagogo  che  sveglia  Parmenone. 

Nota  al  V.  18  la  reminiscenza  Orazi.ana 
(III  xi  3S)  in  parodia. 

II.  Parmenono  parla  al  servOj  §  si  ve- 
st§  g  si  prepara  alJa  preghiera. 
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Rei  divinae  copiaest. 
Nec  tus  cremandum  postulo 
Nec  liba  crusti  mellei, 
Foculumque  vivi  caespitis 
Vanis  relinquo  altaribus. 
Deu8  precandus  est  mihi 
Ac  iilius  summi  dei, 
Maiestas  uniusmodi, 
Sociata  sacro  spiritu. 
Et  ecce  iam  vota  ordior: 
Et  cogitatio  numinis 
Praesentiam  sentit  pavens. 
Pavetne  quidquam  spes,  fides? 

55 

40 

45 

III. 

Ovatio. 

Omnipotens,  solo  mentis  mihi  cognite  cultu, 
Iguorate  malis  et  nulli  iguote  piorum. 

Aurelins  Prudentius  Clemens 

Praefatio. 

Per  quinquennia  iam  decem, 
Ni  fallor,  fuimus:  septimus  insuper 
Annum  cardo  rotat,  dum  fruimur  sole  volubili. 

Instat  terminus  et  diem 
Yicinum  senio  iam  Deus  adplicat. 
Quid  nos  utile  tanti  spatio  temporis  egimus? 

Aetas  prima  crepantibus 
Flevit  sub  ferulis:  mox»  docuit  toga 
Infectum  vitiis  falsa  loqui,  non  sine  crimine. 
Tum  lasciva  protervitas 

Et  luxus  petulans  (heu  pudet  ac  piget) 
Foedavit  iuvenem  nequitiae  sordibus  ac  luto. 

10 

III.  La  pregbieia;  e  continua  per  85 

versi.  Poi  c  b  ruscita,  l'invito  a  cola- 
zione,  resortazione  al  cuoco,  al  uota- 
rius^  etc. 

Aarolio  Pnidonzio  Clcmcnte. 

Proemio  ai  canti.  —  A  ciiiquantasette 
anni  rrudoiizio  raccoglio  i  suoi  caiini. 
Coi  voVHi  37  Hg.  acconna  il  libio  Caihe- 
tneiinoti,  col  39  V Apoiheasa,  Vllituiarti- 
genia   e  la    rsi/chomachia,  coi   40   sg.  i 

libri  contra  Symmachum,  col  42  il  Pe- 
fislephanon. 

1-3.  II  principio  arieggia  a  noti  ino- 
tivi  poetici  di  Orazio.  Cfr.  C.  II  iv  53, 

sq.  IV  i  -^,  ancbe  J  xxxiv  c  persino  v  13. 
Inoltre  va  ricliiainato  il  principio  del- 
TEpl.  I  i.  e  la  flne  deHuliiina  di  quel 
libro.  Nulla  giovera  piu  di  questi  o  si- 
inili  coiifroiiLi  a  far  conoscere  lo  spirito 
della  poesia  cristiana  rispetto  a  quello 
di'lU  pagaiia. 
7-12.  Giova  ricordaie  le  confessione 
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Kxin  iiugiA  tiubidos 
Anmuiint  aniinos  vt  nmlo  jxitin/ix 
VinctMHli  Mtudiitni   Hni^iacuit  caMilniH  nHpoiis.  ]5 

JiJH   If^iiin   inndoiainino 

l<'roiU).i  iiol»iliuin   rc^xiinus  uiljiuni, 
luH  civilo  bonis  roddidiinus,  torruimuB  rooH. 

Tandoin  niilitiao  ̂ radu 
Evoctuin  piotas  principis  oxtulifc  20 
Ad  Huinptum  propius  ntaro  iubciis  ordine  proximo. 

lla(»c  duin  vitii  volans  agit, 
Inropsit  nubito  canitio.s  seni 
Oblituin   votori.s  nio  Saliao  consuiis  arguons: 

Kx  quo  priina  dios  miiii  25 
Quam  nuiltas  bioines  volvorifc  ot  ro.sas 
Pratis  ])o.st  ghuuem  roddiderit,  nix  capitis  probat. 

Numquid  talia  prodorunt 
Carnis  })ost  oliitum  vol  bona  vol   mala, 
Cum  iam,  quid^^uid  id  e.st,  quod  fueram,  mora  aboloverit?     30 

Dicendum  mibi :  Quisquis  es, 
Mundum,  quem  coluit,  mons  tua  pordidit. 
Non  sunt  illa  Dei,  quao  studuit,  cuius  buboberis. 

Atqui  fino  sub  ultimo 
Peccatrix  anima  stultitiam  exuat:  85 
Saltem  voce  Deum  concelebret,  si  meritis  nequit: 

Hymnis  continuet  dies, 
Nec  nox  ulla  vacet,  qiiin  Dominum  canat: 
Pui2;net  contra  boreses,  catbolicam  discutiat  fidem 

Conculcet  sacra  geutium: 
Labem,  Roma,  tuis  inferat  idolis, 
Carmeu  martyribus  devoveat,  laudot  apostolos. 

Ilaec  duiu  scribo  vel  eloquor, 
Vinclis  0  utinam  corporis  emicem 
Liber,  quo  tulerit  lingua  sono  mobilis  ultimo. 

40 

45 di  Aurclio  Augustino,  pussim.  E  non 
nuoco  osservaro  che  e  quelle  di  S.  Ago- 
stino  0  queste  di  Prudonzio  e  special- 
niente  le  altre  ehe  fa  Dante  nella  D.  C. 

non  Bouo  gia  da  pi«'ndeisi  a  rigor  di 
lettera:  Esse  emauauo  da  umilta  cri- 
stiana  e  da  piii  clio  timoiata  coscienza. 

13.  iurgia...  gli  studi  foreusi. 
16.  Bis  leguni...  F\x  due  xohe  praeses 

provi)tciae, 
19.  militiae  gradtt:  qualclie  grado  in 

corte. 

20.  principis:  una  glossa  dice  Theo- 

dosii  vel  filiortim  eius. 
24.  Saliae  cousnlis:  rhilippua  et  Salias 

furono  cousoli  neiranno  348  d.  CIi.  MCI 
di  Roma,  essendo  imperatori  Costante  e 
Costanzio.  Prudeuzio  ricorda  qui  vari 
luogbi  di  Orazio,  e  specialmeute  C.III 
xiv  28:  perche  consu^e  Planco  sta  a  indi- 
care  cho  Orazio,  quando  scriveva  Tode, 
si  sentiva  vecchio ;  sebbene  nou  sia 
quello  Tanno  natalizio. 
39  41.  Esempi  di  violata  prosodia; 

hereses  per  haereses,  catholicamitev  cathol, 
idolis  per  idolis. 
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I.    [CATU.    l]. 

Ilymnns  ad  Galli  cantnm, 

Ales  diei  nimtius 
Lucem  propinquam  praecinit: 
Nos  excitator  mentium 
lam  Christus  ad  vitam  vocat. 

Auferte,  clamat,  lectulos, 
Aegros,  soporos,  desides: 
Castique  recti  ac  sobrii 
Vigilate,  iam  sum  proximus. 

Post  solis  ortum  fulgidi 
Serum  est  cubilo  spernere, 
Ni  parte  noctis  addita 
Tempus  labori  adieceris. 

Vox  ista,  qua  strepunt  aves 
Stantes  sub  ipso  culmine 
Paulo  ante  quam  lux  emicet, 
Nostri  ligura  est  iudicis. 

Tectos  tenebris  horridis 
Stratisque  opertos  segnibus 
Suadet  quietem  linquere 
lam  iamque  venturo  die: 

Ut,  cum  coruscis  flatibus 
Aurora  caelum  sparserit, 
Omnes  labore  exorcitos 
Confirmet  ad  spem  luminis. 

Hic  sompnus  ad  tempus  datus 
Est  forma  mortis  perpetis, 
Peccata  ceu  nox  horrida 
Cogunt  iacere  ac  stertere. 

Scd  vox  ab  alto  culmine 
Christi  docentis  praenionet, 
Adesse  iani  lucem  prope 
Ne  mens  sopori  serviat: 

No  sompnus  usque  ad  terminos 
Vitae  socordis  opprimat 
Pectus  sepultum  crimine 
Et  lucis  oblitum  suae. 

Eorunt  vagantes  daoinonas 
Laetos  tenebris  noctium. 
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Dal  libro  Cathemerinon. 

I.   —    VoCE    DALL'ALTO.    —    Si     OSSOrvl 
quol  simboleggiare  sti  tutlo,   clie  e  od 
e  por  esaero  il  carattere  procipuo  del- 

rarto  cristiaiia.  II  canto  del  gallo  cho 
vion  (lagli  alti  culmiiii  h  la  voce  del 
CiiHto  clio  ci  ammojiisce:  La  luco  6  vi- ciiia! 



rBDDINTIUa.  ZS5 

Gallo  canonto  extorritoH 
Sporflim  tinioro  et  ctHluii».  40 

luvisa  iiaiii  vicinita.i 
Luciu,  HaliitiM,  iminiiiiM 

Kupto  tonobraruin  situ 
NoctJH  fugat  8atollitf>h. 

IIoc  0880  bignuin  pra«*.^cii  ib 
Norunl  roproini.^sao  bpoi, 
Qua  1108  soporis  lihori 
yperainus  advontuin   Dei. 

II.    [C1.TH.    11]. 

Hymnus  matutinus. 

Nox  et  tenebrae  ot  nubila, 
Confusa  inundi  et  turbida, 
Lux  intrat,  albobcit  polus, 
Cbristus  venit,  discodite. 

Caligo  terrao  scinditur  5 
Percussa  solis  spiculo, 
Rebusque  iain  color  redit 
Vultu  niteutis  sidoris. 

Sic  nostra  inox  obscuritas 

Fraudisque  pectus  conscium  10 
Ruptis  retectuni  nubibus 
Regnante  pallescit  Deo. 

Tunc  non  llcebit  claudere 

Quod  quisque  fuscum  cogitat, 
Sed  mane  clarescent  novo  15 
Secreta  mentis  prodita. 

Fur  ante  lucem  squalido 
Inpune  peccat  tempore, 
Sed  lux  dolis  contraria 
Latere  furtum  non  siuit.  20 

Versuta  fraus  et  callida 
Amat  tenebris  obtegi, 

Aptamque  noctem  turpibus 
Adulter  occultus  fovet. 

Sol  ecce  surgit  igneus,  25 
Piget,  pudescit,  paenitet, 
Nec  teste  quisquam  lumine 
Peccare  constanter  potest. 

ir.  -^  NoTTE  E  GiORNo.  —  Si  confronti  Catullo  [LXII]  34. 

Pascoli,  N.  Iu  Lyra  —  25 
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III.    [CATH.    IIl]. 

Ili/mnus  ante  cihum. 

0  crucifer  bone,  lucisator, 
Oinniparens,  pie,  verbigena, 
Edite  corpore  virgineo, 
Sed  prias  in  genitore  potens, 
Astra,  solum,  niare  quam  iierent: 

Huc  nitido  precor  intuitu 
Flecte  salutiferam  faciem, 
Fronte  serenus  et  inradia, 
Nominis  ut  sub  honore  tui 
Has  epulas  liceat  capere. 

Te  sine  dulce  nihil,  Domine, 
Nec  iuvat  ore  quid  adpetere, 
Pocula  ni  prius  atque  cibos, 
Christe,  tuus  favor  inbuerit 
Omnia  sanctificante  fide. 

IV.    [CATH.   iv]. 

Hymnus  post  cihiim. 

10 

15 

Sic  olim  tua  praecluens  potestas 
Inter  raucisonos  situm  leones 
Inhipsis  dapibus  virum  refovit. 

Illum  fusile  numen  execrantem 
Et  curvare  caput  sub  expolita 
Aeris  materia  nefas  putanteni 

Plebs  dirae  Babylonis  ac  tyrannus 
Morti  subdiderant,  feris  dicarant 
Saevis  protinus  haustibus  vorandum. 

0  semper  pietas  fidesque  tuta! 
Lambunt  indomiti  virum  leones 
Intactumque  Dei  tremunt  alumpnum. 

Adstant  cominus  et  iubas  reponunt, 
Mansuescit  rabies  fameque  blanda 
Praedam  rictibus  ambit  incruentis. 

Sed  cum  tenderet  ad  superna  palmas 
Expertumque  sibi  Deum  rogaret, 
Ch\usus  iugiter  indigensque  victu: 

40 

45 

50 

III.  —  IifVOOAzroNE.  —  Si  noti  rardita 
coinposiziono  di  Hlciini  epitoti.  Al  verso 
II  tonia  uiia  rominJBConza  Oraziana: 
C.  l  xxvi  19  aq. 

IV.  —  Daniello.  —  Un  eaouipio  di 
diKnssione  pindarica  11  Pimlaio  cii- 
stiaiio  licorre  iioii,  siiitendo,  al  graii 
fonJo  dei  miti,  ma  ai  tesoii  della  Bibbia. 
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(usAUS  nuniiuH  uclvolaro  iorrJH,  6& 

Qiii   |uiMlmu   fiiriiiilo  «Ijirot  piohuto, 
Kaptiin  (l('Milit  olieuipiuiitu  niundo. 

Cernit  torte  procul  (iiipuN  inoinptAH, 
QuaH  nioMHurihuH  Abbiiruc  pruphuta 
Agiosti   bonus  uxhibehat  urtu.  60 

liuius  rucMHriu  inunu   pruhun.su 
rionis,  hicut  orat,  gruvoin  cunistriH 
Susponbuin  rupit  et  vohit  per  auraa. 

'i'uni  ruptuH  .siinul  ip.so  prandiuinquo 
Son.siin   labidir  in  lucuin   l(M)nuin  65 

Et,  quus  tunc  cpulas   jL;orubut,   oirurt: 
Suinuu  luutus,  uit,  liboiibquo  curpus, 

QuAO  suininus  Putor  ungoluHquo  Chriuti 
Mittunt  libu  tibi  .sul)  hoc  poriclo. 

His  suinptis  Daniulus  oxcitavit  70 
In  caehnn  facioin  cibo^iuo  fortia 
Amon  rcdclidit,  lluUoIuiu  dixit. 

V.   [CATH.    v]. 

Hi/mnus  ad  incensum  liicernae. 

luventor  rutili,  dux  bouo,  lumiuis, 
Qui  certis  vicibus  tempora  dividis, 
Morso  sole  chaos  ingruit  horridum, 
Lucem  rodde  tuis  Chriato  fidelibus. 

Quamvis  innumero  sidere  regiam  5 
Lunarique  polum  Lampade  pinxeris, 
Incussu  silicis  lumiua  nos  tamen 

Monstras  saxigeno  semine  quaerere: 
Ne  nesciret  homo  spem  sibi  luminis 

In  Christi  solido  corpore  conditam,  10 
Qui  dici  stabilem  se  voluit  petram, 
Nostris  igniculis  unde  genus  veuit. 

Piuguis  quos  olei  rore  madentibus 
Lychnis  aut  facibus  pascimus  aridis: 
Quin  et  fila  favis  scirpea  floreis  15 
Presso  melle  prius  conlita  fingimus. 

Vivax  flamma  viget,  seu  cava  testula 
Sucum  liuteolo  suggerit  ebrio, 
Seu  pinus  piceam  fert  alimoniam, 
Seu  ceram  teretem  stuppa  calens  bibit.  20 

Nectar  de  liquido  vertice  fervidum 
Guttatim  lacrimis  stiUat  oleutibus, 

LucE  DAL  SASSo.  —  Cfr.  al  veiso  4  Hor.  C.  IV  v  5. 
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Ambustum  quoiiiam  vis  facit  ignea 
Imbrom  do  madido  flero  cacumine. 

Spleudent  orgo  tuis  munoribus,  Pater, 
Flammis  mobilibus  scilicet  atria, 
Absontemquo  diem  lux  agit  aemula, 
Quam  uox  cum  lacoro  victa  fugit  peplo. 

VI.    [CATH.   vi]. 

Hymniis  anie  sompmim. 

Fac,  cum  vocante  sompno 
Castum  petis  cubile, 
Frontem  locumque  cordis 
Crucis  figura  signet. 

Crux  pellit  omne  crimen, 
Fugiunt  crucem  tenebrae: 
Tali  dicata  signo 
Mens  fluctuare  nescit. 

Procul,  o  procul  vagantum 
Portenta  sompniorum, 
Procul  esto  pervicaci 
Praestigiator  astu! 

0  tortuose  serpens, 
Qui  millo  per  Meandros 
Fraudesque  flexuosas 
Agitas  quieta  corda, 

Discode,  Cbristus  hic  est, 
Hic  Christus  est,  liquesce: 
Signum,  quod  ipso  nosti, 
Dampnat  tuam  catervam. 

Corpus  licet  fatiscons 
Taceat  reclino  paullum, 
Christum  tameu  sub  ipso 
Meditabimur  sopore. 

80 

135 

140 

145 

150 

VII.    [CATH.    X]. 

Hymnus  ad  exequias  defnnctl. 

Venient  cito  saecula,  cum  iam 
Socius  calor  ossa  revisat 

VI.    —    Tl    fiKKPENTE    NOTTURNO.    —    La 

»>i«/f/.s/ri.vtiadell'antipurgatoriodantesco 
iiiuovo  di  qui. 

VII.    —   La    RI8URREZ10NE    IN    CARNE    B 

8P1IUT0.    —    II    paaso    6    voiauionto   su- 
blinie  di  straordinaria  poteuza  di  stilo. 
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Aiiimntnquo  nnnpiuino  vivo 

HiilMtnrulfi  i>riHtiim  ̂ 'OHtot. 
(.)\\i\o  |)i^rn  nnlnvorn  |ni(lom  40 

'J'ninMliH  putrofjictn  inr<'l»ant, 
Yolurios  ia|»ioiitur  in  nurnH 
Aniuin.s  romitntn  prioroH. 

liiiic  niaxitnn  curn  H(*pu1cris 
Iniponditur,  liinc  roHolutos  n, 
Honor  ultimus  nccipit  nrtus 
Et  funoris  nmhituH  ornat. 

Cnndoro  nitontin  olnro 
Prnetondoro  Imton  mos  cst, 

AdHporHnquo  myrrlin  Snbnoo 
Corpus  modicnmino  sorvnt. 

Quidnnm  sihi  snxn  cnvata, 
Quid  pulcrn  volunt  monumonta, 
Nisi  quod  rcs  crcditur  illiH 
Non  mortun,  sod  dntn  sompno? 

Hoc  providft  Christicolftrum 
Piotfts  studot,  utpote  crodens 
Foro  protinus  omnin  viva, 
Quao  nunc  golidus  sopor  urget. 

Qui  iftctft  cndavera  pftssim  t 
Miserftns  tegit  aggero  terrae, 
Opus  exhibet  ille  benignum 
Christo  pius  omnipotenti : 

Quift  lox  oftdem  monet  omnes 
Gemitum  dare  sorte  sub  unft,  f,5 

Cognatftque  funera  nobis 
Aliena  in  morte  dolere. 

Sftncti  sfttor  ille  Tobiae, 
Sftcer  ftc  venerabilis  heros, 

Dapibus  iam  rite  paratis  70 
lus  praetulit  exequiarum. 

lam  stantibus  ille  ministris 

Cyathos  et  fercula  liquit, 
Studioque  accinctus  humandi 
Fleto  dedit  ossa  sepulcro.  75 

Veniunt  mox  praemia  caelo 
Pretiumque  rependitur  ingens 
Nam  lumina  nescia  solis 
Deus  inlita  folle  serenat. 

lam  tunc  docuit  Pater  orbis,  go 

Quam  sit  rationis  egenis 
Mordax  et  amara  medela, 
Cum  lux  animum  nova  vexat. 

Docuit  quoque  non  prius  ullum 

Caelestia  cernere  regna,  S" 
Quam  nocte  et  vulnere  tristi 

Toleraverit  aspera  mundi. 
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Mors  ipsa  beatior  inde  est, 
Quod  per  cruciamina  leti 
Via  panditur  ardua  iustis  90 
Et  ad  astra  doloribus  itur. 

Sic  corpora  mortificata 
Redeunt  melioribus  annis, 
Nec  post  obitum  recalescenfc 
Conpago  fatiscere  novit.  95 

Haec,  quae  modo  pallida  tabo 
Color  albidus  inficit  ora, 
Tum  flore  venustior  omni 

Sanguis  cuto  tinget  amoena. 
lam  nulla  deinde  senectus  loo 

Frontis  decus  invida  carpet, 

Macies  neque  sicca  lacertos  ^ Suco  tenuabit  adeso. 

Morbus  quoque  pestifer,  artus 
Qui  nunc  populatur  anhelos,  105 
Sua  tunc  tormenta  resudans 
Luet  inter  vincula  mille. 

Hunc  eminus  aere  ab  alto 

Victrix  caro  iamque  perennis 
Cernet  sine  fine  gementem,  110 
Quos  moverat  ipse  dolores. 

Quid  turba  superstos  inepta 
Clangens  ululamina  miscet? 
Cur  tam  bene  condita  iura 
Luctu  dolor  arguit  amens?  115 

lam  maesta  quiesce  querela, 
Lacrimas  suspendite  matres, 
Nullus  sua  pignora  plangat, 
Mors  haec  reparatio  vitae  est. 

Sic  semina  sicca  virescunt  120 

lam  mortua  iamque  sepulta, 
Quao  reddita  caespite  ab  imo 
Veteres  meditantur  aristas. 

Nunc  suscipe  terra  fovendum, 
Gremioque  hunc  concipe  molli ;  126 
Hominis  tibi  membra  sequestro, 
Generosa  et  fragmina  credo: 

Animae  fuit  haec  domus  olim 
Factoris  ab  ore  croatae, 
Fervens  habitavit  in  istis  130 

Sapientia  principe  Christo. 
Tu  depositum  tege  corpus, 

Non  immemor  ille  requirct 
Sua  munera  fictor  et  auctor 

Propriique  aenigmata  vultus.  1.35 
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vni.  fcATir.   xu]. 

liij  1)1  )i  ns  Kpiifh a )\  i(te. 

'rraii.sfii;it   crgo  carnifVx 
Mucrono  dostricto  fiirons 

EfTusji  nupor  corpora, 
Ar.iniascpio  riin:iftir  novas. 

liocum  iniuuti.s  arfubus 

Vix  intoroinptor  invenit, 
Quo  plaiija  doscondat  paton.9 

luguloquo  injii(U'  pu^io  o.st. 
O  barl)iuuin  Hpoctaculum! 

Inlisa  corvix  cautibus 

Spargit  corobrum  lactoum 
Oculosquo  por  vulnus  vomit: 

Aut  iu  prorui^lum  paipitang 
Morsatur  infans  guriiitoin, 
Cui  subtor  artis  faucibus 

Singultat  unda  et  balitus. 
Salvoto  flores  martyrum, 

Quos  lucis  ipso  in  limino 
Cbristi  insocutor  su.stulit, 
Cou  turbo  nascentes  rosas: 

Vos  prima  Cbristi  victima, 
Grex  inmolatorum  tener, 
Aram  ante  ipsam  simplicos 
Palma  et  coronis  luditis. 

110 

11 

120 

12. 

130 

IX.    [PER.    ll]. 

**  0  Christo  numen  unicum, 
*  0  splondor,  o  virtus  Patris, 
"  0  factor  orbis  et  poli 
**  Atque  auctor  horum  moenium ! 

**  Qui  sceptra  Romae  in  vertico 
•  Rerum  locasti  sanciens 

"  Mundum  Quirinali  togao 
"  Servire  et  armis  cedere: 

415 

420 

VIII.  —  Glt  tnnocenti.  —  Alla  sel- 

vnggia  desoriziona  dell'oiTiiia  sceiia  di 
sterminio.stgue  con  una  emozionesoavo 

e  gloriosa  l'idillio  celeste. 

Dal  PfvUt^phanon. 

IX.  —   La  rREGHIERA  d'UN  ilARTIRE.  — 
Avanti  questo  carme  cbe  e  un  vaticinio 
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"  Ut  discrepantura  gentium 
Mores  et  obscrvantiam 
Lingiiasquc  et  ingenia  ct  sacra 
Unis  domares  legibus. 
"  En  omne  sub  regnum  Remi 
Morfcale  concessit  genus, 
Idem  loquuntur  dissoni 
Ritus,  id  ipsum  sentiunt. 
**  Hoc  destinatum,  quo  magis 
lus  Christiani  nominis, 
Quodcunque  terrarum  iacet, 
Uno  inligaret  vinculo. 
**  Da,  Christe,  Romanis  tuis, 
Sit  Christiana  ut  civitas, 
Per  quam  dedisti,  ut  caeteris 
Mens  una  sacrorum  foret. 
"  Confoederentur  omnia 
Hinc  inde  membra  in  symbolum: 
Mansuescat  orbis  subditus, 
Mansuescat  et  summum  caput. 
"  Advertat  abiunctas  plagas 
Coire  in  unam  gratiam, 
Fiat  fidelis  Romulus 

Et  ipse  iam  credat  Numa. 

425 

480 

iZb 

no 

X.    [PEH.   X]. 

Perventum  ad  ipsum  caedis  inplendae  locum 
Natum  gerebat  mater  amplexu  et  sinu, 
Ut  primitivum  crederes  fetum  geri 
Deo  ofFerendum,  sancti  Abelis  ferculo, 
Lectum  ex  ovili  puriorem  caeteris. 

Puerum  poposcit  carnifex,  mater  dedit, 
Nec  inmorata  est  fletibus,  tantum  osculum 

Inpressit  unum :   "  Vale  „  ait,  **  dulcissime, 
"  Et  cum  beatus  regna  Christi  intraveris, 
■  Memento  matris,  iam  patrone  ex  filio.  , 

Dixit:  deinde  dum  ferit  cerviculam 
Percussor  ense,  docta  mulier  psallere 
Hymnum  canebat  carminis  Davidici : 
"  Pretiosa  sancti  mors  sub  adspectu  Dei: 
*  Tuus  ille  servus,  prolis  ancillae  tuae.  , 

830 

835 

840 

vero  0  proprio,  pochi  saranno  che  non 
sentano  paHsare  il  vontilare  deiraquila 
Dircea.  E  rileggi,  con  questo,  il  carine 
tecolare.  II  martire  b  S.  Lorenzo. 

X.  -  Ir,  BAMBINO  MARTIRE  E  SUA  MADRE.  - 

Nulladi  piu  grando.  Lo  paroledella  mani- 
nia  non  ricordano  quelle  a  Cecilia?  E  il 
Uirpe  monatfo  ricorda  questo  carnifex. 
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Taliii  rotoxoiiH  oxpliciibnt  pnlliuiii 
Mjinnsquo  tondobat  huU  ictu  ot  HnnRuino, 
VonniMin  iit  niidain  prollunm   inniianiium 
Kt  palpitantis  oris  oxcipcrot  ̂ lohinn: 
Excopit  6i  caro  ndplionvit  poctori. 

893 

81' 

XT.  foonf.   RymTn.   ii]. 

Intoron  (Imn  torta  vnp:o.s  lignt  infula  crinos 

Fatali-sqiK»  adolot  pninas  innupta  sacordo.s, 
Fortur  por  nuulias  nt  piiblica  ponipn  platoas 
Pilonto  rosidons  niolli,  yo^iuo  oro  rotecto 
Inputnt  nttonitao  virgo  3pocta))ili3  nrbi. 
Indo  nd  consossum  cavoao  pudor  almus  ot  oxpors 
Sanguinis  it  pioias,  bominum  visura  cruontos 
Conj2;rossus  mortesquo  et  vulnora  vondita  pasiu 
Spoctatura  sacris  oculis:  sodot  illa  vcrondis 
Vittarum  insignis  plialoris  fruiturquo  lanistis. 

0  tonoruni  mitemquo  animnm  !  consurgit  nd  ictus 
Et  quotions  victor  forrum  iugulo  inserit,  illa 
Delicias  ait  osso  suas  pectusquo  iacontis 
Virgo  modesta  iubot  convcrso  pollice  rumpi, 
Ne  lateat  pars  ulla  animae  vitalibus  imis, 
Altius  inpresso  dum  palpitat  enso  secutor. 

1000 

109.: 

1100 

Dat,  TI  t  Tr.ro  contro  stmmacuo. 

XT.  —  La  vestale  e  tl  olapiatore.  — 

Conc\m\o  Vedoye  doll'alto  poeta  cristiano 

conquestaabboniinazioneilei  liHicrncnti. 
11  poeta  continua  cbiedeiulone  ai  prin- 
cipo  la  Hne. 

FINE. 
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8EC0ND0  l'ordinr  VULOATO 

I  —  Qni  (lono  l«>p'{liim  .    . 
II  —  ruHsor,  dfluiao.     .     . 
III  —  Lugolo,  o  VonoroH   . 
IV  -  rhaHollus  ille  .     .     . 

_y  —  Vivftuiu»,  niea  Losbiji 

VII  —  Qu:uM'i«,  quot  milii. 
VIII  -  Miaor  Catullo     .    . 

_IX  -   V^r*n'i  »mnibug.     r 

;>/ 

XI  —  Furi  ct  Aurcll. 
XII  —  Murrucino  Asini.     . 

^^^III  -^  Canal^iff  bene     .    . 

•^'5^X11  -  Suffenus  iste,  .    .  " 
^-^XVI  -  Furi,  villula    .    . 
7      XXVII  —  Ministor  votuli. 

ff*yXXX  —  Alpliciio  immemor 
XXXI  —  raoiio  iiisularum. 
XXIV  --  Dianao  sumus  . 

XXXV  —  Tootao  tenoro    . 
XXXVI  —  Aniiales  Volusi 

'^XXXVIII  -  Malost,  Oornific 
XXXIX  —  Egniitiua,  quod 

^^XL  —  Quaenam  to  mala  . 
5/  XLIV  —  O  fundo  noster   . 

XXXXV  —  Acmen  Septimios 
XLVI  —  lam  ver  egelidos     . 

*-  XLIX  —  Disortissime  Romuli 

L  —  Hesterno,  Licini,    .    .    • 

rtig. 

•J9 

n       48 
n       49 

38 'T 
39 

41 

M 74 

86 

78 62 

50 
G6 

65 
37 

84 
73 
32 

30 

LI  -  lllo  mi  ptr   Pnff.  42 

LII  --  Quid  cj^t,  Catullo?  .     .    .  ,  -84 
LIII  —   Hi«i  nvBcio  quem  .     .     .  ,  83 
LX  —  Nuin  to  leaona    .     .     .     .  „  68 
LXI  —  Collis  o  Helironioi     .    .  ̂   bH 

LXII  —   Vesper  adcst:  .     .     .     .  „  96 
LXV  —  Etsi  luo  aHMiduo    .     .     .  „  .52 

LXVIII  —  Quod  niihi  fortuna    .  ,  54 
LXVIII  6  —  Non  po.MSum  rcticcre  ,  44 
LXVIIIfr- Troia,nofa8.(v.  49-69)  ,  57 

^XX  -  Nulli  se  dicit    .    .     .    .  „  03 
LXXII  —  Diccbas  quondam  .     .  „  64 
LXXIII  —  Dcsino  do  quoquam.  „  59 
LXXV  —  Huc  est  menH    .     .     .  „  65 

LXXVI  —  Si  qiia  recoidaiiti.    .  „  68 
LXXVII  -  Rufo  mihi  frustra   .  ,  59 

LXXXIV  -  Cbommoda  dicebat  ,  82 
LXXXV  -  Odi  et  amo    68 

LXXXVII  —  Nulla  potcst  mulier  „  64 
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